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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.096
allievi carabinieri in ferma quadriennale
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri
dell’Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale
richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura
prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 703, 706, 707,
708 e 2199, comma 7-bis, nonché l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
dello Stato per il triennio 2014-2016»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista 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 delle 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»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Ritenuto non opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie
di precedenti concorsi, in quanto:
in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative
dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualità dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di
idoneità psico-attitudinale;
la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai
meccanismi annuali di avanzamento e progressione delle carriere tipici
dell’ordinamento militare, impone una precisa cadenza periodica del
concorso;
è nell’interesse funzionale dell’Amministrazione, in relazione
alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una provvista di
personale, attraverso la periodicità del concorso, dando l’opportunità
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di concorrere ad un bacino il più ampio possibile di potenziali aspiranti
che hanno maturato i prescritti requisiti, nel rispetto dei principi della
par condicio e della massima partecipazione;
rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute sostanziali
modifiche relative ai requisiti psicofisici di partecipazione, a seguito
dell’entrata in vigore del citato decreto ministeriale 4 giugno 2014;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al
personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’art. 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze
Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco», dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso
di specifici requisiti legati all’età, all’efficienza fisica e al profilo psicoattitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dai
commi 1 e 2 dell’art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabilità di
ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51;
Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; tribunale amministrativo
regionale Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; tribunale amministrativo
regionale Lazio, Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863; tribunale amministrativo
regionale Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse
ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di
conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego presso
il Trentino-Alto Adige, di personale in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca
(non in possesso dell’attestato di bilinguismo), nonché conoscitore/
madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi riconducibili al
ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l’esigenza di garantire la più aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il
prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano;
Ritenuta la necessità di favorire l’alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico mediante il reclutamento di personale in
possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli, per
il reclutamento di:
a) 521 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell’art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero
in rafferma annuale, in servizio;
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b) 221 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell’art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
c) 322 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età,
per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’art. 17:
d) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi
del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
2. I volontari in ferma prefissata in servizio e in congedo ed i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, all’atto della
presentazione della domanda con le modalità di cui all’art. 3, dovranno
optare per la partecipazione al concorso loro riservato ovvero a quello
di cui al comma 1, lettera c), essendo consentita la presentazione di
domanda di partecipazione per uno solo dei concorsi di cui al comma 1.
3. Il numero dei posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato
qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
4. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei
posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché
in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2016.
5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comando generale
dell’Arma dei carabinieri provvederà a darne formale comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero in rafferma
annuale, che:
non abbiano presentato nell’anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;
non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato
nell’art. 3, cioè siano nati dopo il 20 giugno 1988 compreso. Non si
applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi
5 e 6.
2. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che siano:
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell’anno 2016 domanda di partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare;
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma,
che:
non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato
nell’art. 3, cioè che siano nati dopo il 20 giugno 1988 compreso. Non
si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi
5 e 6.
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3. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) possono partecipare i cittadini italiani che:
abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda indicato nell’art. 3, cioè che
siano nati nel periodo 20 giugno 1999 – 20 giugno 1990 estremi compresi. Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che
hanno già prestato servizio militare (nati nel periodo dal 20 giugno 1988
al 20 giugno 1990, estremi compresi). Non si applicano gli aumenti dei
limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi
5 e 6.
4. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni che:
abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il
ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’art. 3, cioè che siano nati nel periodo
20 giugno 1999 – 20 giugno 1990 estremi compresi. Il limite massimo d’età
è elevato a ventotto anni (nati nel periodo dal 20 giugno 1988 al 20 giugno
1990, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi
commi 5 e 6.
5. Ai concorsi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono partecipare
coloro che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;
c) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero
prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
e) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. L’ammissione al corso è inoltre subordinata:
al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi
con le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
7. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato
nell’art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’immissione
nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema
automatizzato.
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2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) casella di posta elettronica certificata intestata al concorrente;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di
questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare
di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line» del
sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad
inviare direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda
di partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato ed
inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo, unitamente ad una copia
del documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi mezzo diverso da quelli sopraindicati, non saranno prese
in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3. Per i militari
in servizio non è ammessa la presentazione delle domande tramite i
Comandi/Reparti di appartenenza.
5. I concorrenti minorenni all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura
descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata standard, oppure tramite carta di tipo conforme agli
standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei
servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate
a uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al
tutore. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale,
l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, secondo il
modello in allegato «H» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/
del sottoscrittori/e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validità.
6. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di
cui all’art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
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c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
concorrente che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica
/ carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
f) l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’autorità
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi
carabinieri;
g) il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
h) l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
i) la prestazione del proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
j) la posizione giuridica, specificando:
se in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della prescritta ferma;
la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
se in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
k) il titolo di studio, la data e la sede dell’istituto o dell’università presso il quale è stato conseguito;
a) e b):

l) se partecipante ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere

di non aver presentato, nell’anno 2016, domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare (solo se militari in servizio);
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l’eventuale possesso di certificazione:
CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o
OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport);
m) se partecipante ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), l’eventuale conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle
indicate nell’allegato «A», da specificare nel numero massimo di due,
quale madrelingua, ovvero ottimo conoscitore, non in possesso di certificazione che ne attesti il grado;
n) se partecipante al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera
c) l’eventuale:
conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle indicate
nell’allegato «A», da specificare nel numero massimo di due, attestata
da Ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione secondo
i livelli correlati al «Common European Framework of Reference for
languages – CEFR;
possesso di certificazione:
CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o
OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport);
patente europea del computer (ECDL full standard – sette
moduli) o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami
previsti dalla predetta certificazione;
possesso di patente rilasciata dalla Federazione Italiana Sport
Equestri per i gradi di brevetto o autorizzazione a montare di 1° o
2° grado, in corso di validità;
o) se partecipante ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere c)
e d) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci alpino, in corso di validità;
p) se partecipante ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera
d) l’eventuale possesso di:
certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP
(Systems Security Certified Practitioner);
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport);
patente europea del computer (ECDL full standard – sette
moduli) o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami
previsti dalla predetta certificazione.
7. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal
concorrente all’atto della presentazione alla prima prova del concorso.
8. La documentazione dei titoli di studio o di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ed in essa dichiarati non dovrà essere allegata in sede di inoltro della domanda stessa con le procedure di cui al
comma 2, bensì consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9.
9. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on line, le domande di partecipazione non potranno essere modificate. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale
di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle
domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai
commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al
Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all’art. 4. I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell’estratto
della documentazione di servizio, per le stesse finalità dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto militare/
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica di appartenenza).
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Art. 4.
Istruttoria delle domande. Volontari in ferma
prefissata in servizio ed in congedo

1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «B»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla
data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all’atto
della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/
Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica competente. I volontari in ferma prefissata in congedo che
non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti
l’estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «C». La mancata presentazione di
detto estratto/dichiarazione comporterà l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità
psicofisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero
delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova
preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all’art. 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere
risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso
contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la
sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o d’autorità delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli;
alla verifica della conoscenza della lingua straniera di cui
all’art. 12, comma 2;
alla formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
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un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
maggiore, membro;
uno o più docenti o esperti, che potranno essere diversi in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la
verifica della conoscenza della lingua straniera;
un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di “perito selettore attitudinale”,
membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno
essere nominate più commissioni.
Art. 7.
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una
prova scritta di selezione. Argomenti e modalità di svolgimento della
prova sono riportati nell’allegato «D», che costituisce parte integrante
del presente decreto. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), riferito a livello non inferiore al diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare detta prova in lingua tedesca. La prova sarà verosimilmente svolta a partire dal 4 luglio
2016. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, a partire dal 24 giugno 2016, mediante pubblicazione nel
sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di
ciascun concorrente l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
2. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d’esame nel giorno previsto almeno un’ora prima
di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento
provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato
ed in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero.
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3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta
in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa ai
quali gli stessi abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.
carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento,
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà
a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa
procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà valore anche di
prova preliminare. In detto caso, il punteggio conseguito all’esito della
correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:
a) determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per
ciascuna dei concorsi di cui all’art. 1. comma 1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9, in numero pari a:
quello dei posti a concorso moltiplicato per 2,3, per i concorsi
di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b);
i primi 1200 candidati della graduatoria formata per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c);
primi 100 candidati della graduatoria formata per il concorso
di cui all’art. 1, comma 1, lettera d),
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente
posizionato;
b) concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito
di cui all’art. 13.
Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 1.
5. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova
saranno regolate da apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri
e, per quanto applicabili, secondo le norme previste dall’art. 13, commi
1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
6. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli
accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima sessione della prova scritta
di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
7. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potrà prendere visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio
modulo risposta test.
Art. 8.
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli
accertamenti sanitari ed attitudinali, all’atto della presentazione, oltre
ad esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso
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di validità (portando al seguito anche una fotocopia del documento),
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia:
a) documentazione di cui all’art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di
merito di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° alinea e
lett. c), 2°, 3°, 4° e 5° alinea e di preferenza di cui all’allegato «E», che
costituisce parte integrante del presente decreto, sempreché dichiarati
nella domanda di partecipazione;
c) qualora in possesso, attestato di bilinguismo di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni;
d) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione dalle prove e,
quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
e) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinerà l’esclusione del concorrente;
f) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata
presentazione di detto referto determinerà l’esclusione del concorrente;
g) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «F»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a
sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto
documento determinerà l’esclusione del concorrente;
h) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all’allegato «G». In caso di mancata presentazione del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto
dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori;
i) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso).
L’atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato «H», che
costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà
o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
convocazione presso il Centro) dovrà essere consegnato all’atto della
presentazione per lo svolgimento della prova scritta di selezione. La
mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del
concorrente minorenne.
2. I concorrenti di sesso femminile, all’atto della presentazione per
le prove di efficienza fisica, dovranno altresì produrre referto:
a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti
referti determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse
nuove convocazioni;
b) attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) svolto entro i cinque giorni calendariali precedenti la
data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
di efficienza fisica e per la finalità indicate nell’art. 10, comma 9.
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3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2
richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento.
Art. 9.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 14 settembre 2016, si svolgeranno secondo le
modalità e con i criteri indicati nell’allegato «I», che costituisce parte
integrante del presente decreto, nonché con quelle definitive in apposito
provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ove
sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti,
a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
b. produrre i documenti indicati nell’art. 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità
di cui all’art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante
svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli
che non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e
referti di cui all’art. 8, commi 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettera a) in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione
di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), per cui il candidato non sarà
ammesso ai successivi accertamenti sanitari e sarà escluso dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato «I», fino ad un massimo di 5,00 punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all’art. 13.
Art. 10.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica
del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di
carabiniere.
2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto
riportato nell’art. 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente
profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata
in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2
(acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e
non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di
refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico
normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati dovranno,
altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f) visita psichiatrica;
g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i) controllo dell’abuso sistematico di alcool.
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui
si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere
la dichiarazione di cui all’allegato «L», che costituisce parte integrante
del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari avrà cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato
allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.

— 7 —

20-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo» con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4;
2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso sistematico di
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’art. 8,
comma 2, lettera b), la commissione non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata con decreto
ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,
la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
10. I candidati che, all’atto degli accertamenti sanitari, verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c) e d) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti sanitari, la commissione, sulla base delle caratteristiche somatofunzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuirà un punteggio massimo di 4 punti, con le modalità di seguito indicate:
0 punti per ciascun coefficiente pari a 2
0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito
alcun punteggio.
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Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad accertamento dell’idoneità attitudinale, articolato su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o
più test e/o questionari ed eventuali prove di performance;
un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione
di un’intervista attitudinale,
che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso
dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all’assunzione delle
discendenti responsabilità.
Il giudizio della commissione, che sarà comunicato per iscritto
seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto,
saranno esclusi dal concorso.
Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalità definite
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione
entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all’art. 6,
comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato
il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 11,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di cui all’art. 3, comma 1.
2. La commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei
titoli assegnando a ciascun concorrente:
a) nei concorsi di cui all’art. 1, commi a) e b), un punteggio, fino ad un
massimo di 32/100i, secondo le modalità di seguito indicate:
periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata di un
anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4,00
punti, così ripartiti:
da 7 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio:
punti 1,50;
da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di
servizio: punti 2,00;
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da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio:
punti 3,00;
oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00.
Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno;
consegna: 0,1 per ogni giorno;
rimprovero: 0,05.
Il punteggio assegnato all’esito della valutazione complessiva dei
titoli di merito non potrà, comunque, essere negativo. In tal caso si attribuirà il punteggio zero;
partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio
nazionale, fino a un massimo di 2,00 punti, così ripartiti:
fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
1,00;
oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2,00;
qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3,00 punti, così ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 3,00;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da «mancata redazione» dovrà essere valutato il documento immediatamente precedente.
decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10,00 punti,
così ripartiti:
10,00 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;
9,00 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile;
8,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
7,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
7,00 per la croce di guerra al valor militare;
6,50 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;
1,00 per l’encomio solenne;
0,50 per l’encomio o elogio;
titolo di studio, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra
quelli posseduti, fino ad un massimo di 4,00 punti, ripartiti con le modalità di cui all’allegato «M»;
condizione di madrelingua ovvero di ottimo conoscitore di una
lingua straniera, per i soli concorrenti che l’abbiano dichiarata nella
domanda di partecipazione al concorso, fino ad ad un massimo di 8,00
punti attribuiti con le modalità di cui al punto 1 dell’allegato «N»;
conoscenza di una lingua straniera accertata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validità, fino ad un massimo di 8,00 punti, attribuiti
con le modalità di cui al punto 2 dell’allegato «N».
Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui
all’allegato «C» del presente decreto il punteggio sarà attribuito previa
sottoposizione degli stessi ad accertamento con modalità di cui al punto
1 dell’allegato «N»;
certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator)
o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems
Security Certified Practitioner): punti 4,00;
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport): punti 2,00;
brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di
equitazione: punti 3,50;
qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto:
punti 2,50;
qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,50;
brevetto di paracadutista militare: punti 1,50.
Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’art. 988,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno
computati i periodi di richiamo in servizio;
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b) nel concorso di cui all’art. 1, comma c), un punteggio, fino ad un
massimo di 32/100i, secondo le modalità di seguito indicate:
titolo di studio, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra
quelli posseduti, fino ad un massimo di 6,00 punti, ripartiti con le modalità di cui all’allegato «O»;
condizione di madrelingua ovvero di ottimo conoscitore di una
lingua straniera, per i soli concorrenti che l’abbiano dichiarata nella
domanda di partecipazione al concorso, fino ad un massimo di 8,00
punti, attribuiti con le modalità di cui al punto 1 dell’allegato «N»;
conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza
correlato al «Common European frame work of Reference for languages – CEFR, attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, fino ad un massimo di 8,00 punti, attribuiti con le
modalità di cui al punto 3 dell’allegato «N»;
certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator)
o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems
Security Certified Practitioner): punti 6,00»;
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport): punti 4,00;
patente europea del computer (ECDL full standard – sette moduli)
o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami previsti
dalla predetta certificazione: punti 1,00;
abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino,
in corso di validità: punti 5,00;
autorizzazione a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport
Equestri, con punteggio attribuito solo per la più elevata tra quelle
possedute:
autorizzazione di 2° grado (G2): punti 5,00;
autorizzazione di 1° grado (G1): punti 3,00;
brevetto: punti 1,00;
c) nel concorso di cui all’art. 1, comma d), un punteggio, fino ad un
massimo di 20/100i, secondo le modalità di seguito indicate:
titolo di studio, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra
quelli posseduti, fino ad un massimo di 5,00 punti, così ripartiti:
diploma di laurea magistrale: punti 5,00;
diploma di laurea (triennale): punti 4,00;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l’iscrizione ai corsi universitari: punti 2,00;
certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator)
o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems
Security Certified Practitioner): punti 6,00;
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport): punti 3,00;
patente europea del computer (ECDL full standard – sette moduli)
o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami previsti
dalla predetta certificazione: punti 1,00;
abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino,
in corso di validità: punti 5,00.
Art. 13.
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a), formerà quattro distinte graduatorie di merito, una per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, sommando per ciascun concorrente
giudicato idoneo il punteggio riportato:
a) nella prova scritta di selezione;
b) nelle prove di efficienza fisica;
c) negli accertamenti sanitari, per i soli concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettere c) e d);
d) nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito
si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti
disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici
impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato «E»
al presente decreto.
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Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per
ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno dichiarati
vincitori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso,
secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo,
durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, a partire dal 7 novembre 2016, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti e verifica delle
dichiarazioni rese dal concorrente
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto e della verifica della veridicità di quanto eventualmente
dichiarato dal concorrente circa il possesso dei titoli di merito, il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.

Art. 15.
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all’atto
della presentazione presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei
carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di
istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «P» dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta
chiusa, all’atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di
provenienza).
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4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 2, comma 8.
Art. 16.
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi
Carabinieri, secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni
contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal
Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della
prescritta idoneità psicofisica) Qualora riscontrati affetti da malattie
o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
nazionale di selezione e reclutamento per l’accertamento dell’idoneità
psicofisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l’esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 13,
da altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue
o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione.
4. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita
medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l’interessata sarà rinviata
d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti
nei termini di cui all’art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà,
comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il
Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito,
previa verifica del mantenimento dell’idoneità psicofisica con le
modalità di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale
nell’Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito
durante il servizio prestato nelle Forze armate, ed assunti in forza dalla
Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell’effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi
dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al
grado di carabiniere al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
Art. 17.
Impiego al termine del corso
1. I vincitori dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e
b) saranno impiegati nell’ambito dell’intero territorio nazionale; se
conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati,
quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino
Alto Adige.

— 10 —

20-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. I vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):
a) fatto salvo quanto previsto al successivo punto b), saranno
impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici
anni, nelle aree:
nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia);
nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige);
b) qualora, avendone dichiarato il possesso nella domanda di
partecipazione, abbiano inteso avvalersi delle maggiorazioni risultanti
dal computo dei punteggi incrementali previsti per:
i titoli di studio di cui all’allegato «O», lettere a) e d);
le certificazioni in materia informatica, fatta eccezione per
la licenza ECDL o corso equipollente, l’abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci alpino e le autorizzazioni a montare
rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri di cui all’art. 12,
comma 2, lettera b),
ne potrà essere disposta la destinazione anche al di fuori delle aree anzidette, per la copertura di posti d’impiego richiedenti particolari qualificazioni nell’ambito dell’intero territorio nazionale. riservandosi l’Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in detti specifici
posti di impiego per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
3. I vincitori dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d)
saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6,
comma 1.
Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 maggio 2016
Gen. C.A. Tullio DEL SETTE

ALLEGATO A
Elenco delle lingue straniere la cui conoscenza, da accertarsi con le
modalità di cui all’allegato «M», costituisce titolo da valutare ai sensi
dell’art. 12 del bando

Art. 18.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti
e per la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione sono
a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per
il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove
per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari
ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari
dovranno indossare la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l’uniforme solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti
attitudinali. Tutti i candidati, qualora le attività concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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1. Inglese;
2. Albanese;
3. Amarico;
4. Arabo;
5. Bulgaro;
6. Ceco;
7. Cinese;
8. Croato;
9. Coreano;
10. Dari;
11. Ebraico;
12. Farsi;
13. Francese;
14. Giapponese;
15. Greco;
16. Hindi;
17. Macedone;
18. Norvegese;
19. Olandese;
20. Polacco;
21. Portoghese;
22. Mandarino;
23. Rumeno;
24. Russo;
25. Serbo;
26. Sloveno;
27. Somalo;
28. Spagnolo;
29. Swahili;
30. Svedese;
31. Tedesco;
32. Tigrino;
33. Turco;
34. Ungherese;
35. Urdu-hindi.
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Allegato “B”
Ministero della Difesa
__________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
GRADO, COGNOME e NOME
______________________________________________________________________________

LUOGO, DATA DI NASCITA
______________________________________________________________________________

SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1

EI

MM

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4

EI

MM

(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

AM
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

AM

Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
rafferma annuale a partire dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

, è stato ammesso alla
/

/

/
/
MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4

CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
TITOLO DI STUDIO

TIPO: ______________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO

Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Qualifica di
sciatore militare,
sciatore militare scelto
brevetto di istruttore militare di sci conseguito il
/
/
presso _______________________________________________________________________________
Qualifica di
cavaliere militare,
cavaliere militare scelto
brevetto di istruttore militare di equitazione conseguito
/
/
presso _____________________________________________________________________________
il
Brevetto
di
paracadutista
militare
conseguito
il
/
/
presso
__________________________________________________________________________________________________________

__________________, ________________ 1
(Località e data di rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante
________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

L’interessato
1

Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data
di scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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Allegato “C”

AUTOCERTIFICAZIONE
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL
CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI
PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________ prov.
(____) il ________________, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la
valutazione dei titoli di cui all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di ____ allievi carabinieri effettivi,
riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio e di ____ allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’art.
2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della
prescritta ferma, dichiara di:
-aver prestato quale VFP1 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
MM
AM
-aver prestato quale VFP4 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
MM
AM
-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il
/
/
-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero:
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
TIPO: _________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANDARD NATO
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
sciatore militare,
sciatore militare scelto
brevetto di
/
/
presso
istruttore
militare
di
sci
conseguito
il
__________________________________________________________________________________________________;
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
cavaliere militare,
cavaliere militare scelto
brevetto di
/
/
presso
istruttore
militare
di
equitazione
conseguito
il
__________________________________________________________________________________________________;
NO
in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito il
/
/
presso
- di essere SI
__________________________________________________________________________________________________.

___________________, ________________ 1
In fede
_______________________________

(Località e data)
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ALLEGATO E

ALLEGATO D

Elenco dei titoli di preferenza

Programma delle prove di concorso

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste
dall’art. 13, comma 3 del presente decreto, si terrà conto, nell’ordine,
dei seguenti titoli di preferenza:

Prova scritta di selezione

a) insigniti di medaglia al valor militare;
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella
somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa verterà su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana,
attualità, storia, geografia, matematica, geometria, educazione civica,
scienze e storia delle arti), di logica deduttiva (ragionamento numerico
e capacità verbale), di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo scritto e su elementi di
conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo
spagnolo e il tedesco.
Per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto
di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, che chiederanno di svolgere la prova in lingua tedesca,
essa sarà volta esclusivamente all’accertamento della conoscenza della
stessa.

b) orfani di guerra;
c) orfani di caduti per fatto di guerra;
d) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
e) feriti in combattimento;
f) capi di famiglia numerosa;
g) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
h) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
l) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
m) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di

Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla
formazione delle graduatorie di merito di cui all’art. 13.
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di
prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai concorrenti il
materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai
medesimi tutte le informazioni necessarie all’espletamento della prova
stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e
le norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal concorso.
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la commissione, con l’ausilio di strumenti
informatici, forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta test compilati dai candidati.
Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di
selezione, sul sito internet www.carabinieri.it sarà resa disponibile la
banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, ad eccezione di
quelli di lingua straniera e di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo scritto.
La banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti per lo svolgimento
di detta prova in lingua tedesca non sarà pubblicata.

guerra;
n) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
o) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso(1) ;
q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

(1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso
abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.

— 14 —

20-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

Allegato “F”
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle Forze
armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato “G”
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il

residente a __________________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato “H”
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

______________________________________________________________________________

minore
(3),

per

assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso
per il reclutamento di _________ allievi carabinieri effettivi, possa:
- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del
tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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Allegato “I”
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 9 del bando)
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZI

corsa piana
di metri 1000

piegamenti
sulle braccia (1)

salto in alto (2)

UOMINI

DONNE

tempo superiore
a 3’e 50’’
tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 36”
tempo compreso
tra 3’e 35”e 3’ e 21”
tempo uguale
o inferiore a 3’ e 20”
piegamenti in numero
inferiore a 15
piegamenti in numero
compreso tra 15 e 25
piegamenti in numero
uguale o superiore a 26
altezza inferiore a
cm. 120

tempo superiore
a 4’ e 30’’
tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 16”
tempo compreso
tra 4’ e 15” e 4’ e 06”
tempo uguale
o inferiore a 4’ e 05’’
piegamenti in numero
inferiore a 10
piegamenti in numero
compreso tra 10 e 20
piegamenti in numero
uguale o superiore a 21
altezza inferiore a cm.
100

altezza cm. 120 (3)

altezza cm. 100

altezza cm. 130 (3)

altezza cm. 110

altezza cm. 140 (3)

altezza cm. 120

PUNTEGGIO
inidoneo
0 punti
0,5 punti
1 punto
inidoneo
0 punti
0,5 punti

inidoneo
0 punti
1 punto
1,5 punti

(1)
(2)
(3)

tempo massimo 2’ senza interruzioni;
due tentativi.
la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista, mentre è facoltativa per le altezze il cui
superamento comporta un punteggio incrementale.
Saranno attribuiti esclusivamente i punteggi incrementali previsti per la migliore prestazione ottenuta.

PROVE FACOLTATIVE
ESERCIZI

trazioni alla sbarra (1)

salto in lungo (2)

UOMINI

DONNE

PUNTEGGIO

in numero pari
almeno a 4
in numero pari
o superiore a 6
salto superiore
a metri 3,50
salto superiore
a metri 4,00

in numero pari
almeno a 2
in numero pari
o superiore a 3
salto superiore
a metri 3,00
salto superiore
a metri 3,50

0,5 punti
1 punto
0,5 punti
1 punto

(1) tempo massimo 2’;
(2) un tentativo.
Saranno attribuiti esclusivamente i punteggi incrementali previsti per la migliore prestazione ottenuta.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, la Commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con
una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.
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Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il
candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi
facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo
all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa
una indisposizione o si infortuna durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente
presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla
commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità delegata di cui all’articolo
9, comma 1.
 a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello
svolgimento delle prove con apposito verbale.
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Allegato “L”

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare,
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(Articolo 111, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________________________
(Località e data)
Il/La dichiarante
_____________________________________________
(Firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinchè il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal
bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO M

Valutazione dei titoli
(Art. 12, comma 2, lett. a) del bando)

Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione
al titolo di studio posseduto
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui è connessa attribuzione di punteggio ai sensi dell’art. 12, comma 2, let. a) del bando sono individuati in relazione alle
classi riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modificazioni:
punti 4,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
Architettura del Paesaggio;
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;;
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
Informatica;
Sicurezza Informatica;
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio;
Scienze e Tecnologie Geologiche;
Scienze e Tecnologie Alimentari;
punti 4,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di:
Scienze Infermieristiche (LM);
Professioni Sanitarie Infermieristiche (L);
punti 3,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di:
Beni Culturali;
Biotecnologie;
Ingegneria Civile e Ambientale;
Scienze Biologiche;
Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale;
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari;
Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
Scienze e Tecnologie Informatiche;
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura;
Scienze Geologiche;
b) altri diplomi di laurea magistrale: punti 2,00;
c) altri diplomi di laurea triennale: punti 1,50;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso Istituti Tecnici Superiori – settore tecnologico, indirizzo:
meccanica, meccatronica ed energia;
elettronica ed elettrotecnica;
chimica, materiali e biotecnologie,
punti 1,00;
e) altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l’iscrizione ai corsi universitari: punti 0,50.
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ALLEGATO N

Valutazione dei titoli
(Art. 12 del bando)
Criteri per l’attribuzione dei punteggi correlati
alla conoscenza di una lingua straniera
1. Il candidato che dichiari di essere madrelingua/ottimo conoscitore, verrà sottoposto ad un’iniziale prova di “reading”, consistente in un test
di 60 domande a risposte multiple predeterminate, della durata di 60 minuti.
I candidati che conseguiranno nella prova di “reading” una votazione minima di 46/60 sosteranno una successiva prova di writing, consistente
nella produzione di un elaborato scritto/tema. Durante la prova, della durata di 90 minuti, non sarà consentito l’utilizzo del dizionario.
I candidati che conseguiranno nella prova di “writing” una votazione minima di 46/60 sosteranno una successiva prova di “speaking”, della
durata non inferiore a 15 minuti.
Ai candidati che conseguiranno nella prova di “speaking” una votazione minima di 46/60 sarà riconosciuta la condizione di madrelingua
ovvero ottimo conoscitore, con l’attribuzione di un livello di conoscenza della lingua prescelta da 6 a 12.
Al livello accertato di conoscenza della lingua corrisponderà, nella valutazione dei titoli, l’attribuzione di un punteggio con le modalità di
seguito riportate:
a) per le lingue inglese ed araba:
8,00 punti per un livello di conoscenza pari a 12;
6,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 11;
4,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 9;
2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 6.
b) per le restanti lingue indicate nell’allegato “A”:
4,00 punti per un livello di conoscenza pari a 12;
3,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 11;
2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 9;
2. Ai candidati che, dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “B” o dalla dichiarazione di cui all’allegato “C”, verificata con
l’esame di cui al punto 1, risultino conoscitori di una lingua straniera sarà attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio con le modalità di
seguito riportate:
a) per le lingue inglese ed araba:
8,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
6,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
4,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
b) per le restanti lingue indicate nell’allegato “A”:
4,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
3,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
3. Ai candidati che dichiarino la conoscenza di una lingua straniera secondo livello di conoscenza correlato al “Common European frame work
of Reference for languages – CEFR, attestata dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, sarà attribuito, nella valutazione
dei titoli, un punteggio con le modalità di seguito riportate:
a) per le lingue inglese ed araba:
8,00 punti per un livello di conoscenza C2;
6,00 punti un livello di conoscenza C1;
4,00 punti un livello di conoscenza B2;
2,00 punti un livello di conoscenza B1;
b) per le restanti lingue indicate nell’allegato “A”:
4,00 punti per un livello di conoscenza C2;
3,00 punti un livello di conoscenza C1;
2,00 punti un livello di conoscenza B2.
4. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori di più lingue potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per due di esse.
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ALLEGATO O

Valutazione dei titoli
(Art. 12, comma 2, lett. b) del bando)

Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione
al titolo di studio posseduto
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui è connessa attribuzione di punteggio ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del bando sono individuati in relazione alle
classi riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modificazioni:
punti 6,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
Architettura del Paesaggio;
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;;
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
Informatica;
Sicurezza Informatica;
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio;
Scienze e Tecnologie Geologiche;
Scienze e Tecnologie Alimentari;
punti 6,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di :
Scienze Infermieristiche (LM);
Professioni Sanitarie Infermieristiche (L);
punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di:
Beni Culturali;
Biotecnologie;
Ingegneria Civile e Ambientale;
Scienze Biologiche;
Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica eAmbientale;
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari;
Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
Scienze e Tecnologie Informatiche;
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura;
Scienze Geologiche;
b) altri diplomi di laurea magistrale: punti 3,00;
c) altri diplomi di laurea triennale: punti 2,00;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso Istituti Tecnici Superiori – settore tecnologico, indirizzo:
meccanica, meccatronica ed energia;
elettronica ed elettrotecnica;
chimica, materiali e biotecnologie,
punti 1,50;
e) altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l’iscrizione ai corsi universitari: punti 0,50.
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Allegato “P”

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
(Art.15, comma 1 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________
con il giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________
pr. (______);
diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede
in _________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(data)
(Luogo)

Il/La dichiarante

16E02336
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo al concorso, per titoli ed esami, a un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, maestro direttore della Banda musicale dell’Esercito, indetto con decreto
dirigenziale 64/1D del 24 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 17 del 1° marzo 2016.
Si rende noto che il concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore della banda musicale dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale 64/1D del 24 febbraio 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 17 del 1° marzo 2016 è andato deserto per carenza di concorrenti idonei.
16E02265

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due società.
L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da n. 2 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 2 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2016
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 176753 Revisa Managing Consultants S.R.L.- Revisa MGC S.R.L., partita iva 06816450966, sede legale in Milano (MI).
2) 176754 Riada Partners STP Srl, partita iva 07625490722, sede legale in Bisceglie (BT).
16E02289
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 69 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 69 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 69 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 69 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2016

L’Ispettore generale capo: TANZI
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE

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 tecnologo - livello
III, presso la Sede secondaria di Monterotondo.
Si avvisa che l’Istituto di biologia agroambientale e forestale 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 decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso l’Istituto di biologia agroambientale e forestale
nell’ambito del Centro Tematico Mediterraneo della Joint Research Unit
di LifeWatch-Ita che effettua ricerca finalizzata a integrare, organizzare
e standardizzare i dati relativi alle diverse componenti della biodiversità e degli ecosistemi, nell’ambito del progetto LifeWatch-ITA Componente italiana della E-infrastructure Europea LifeWatch.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando di
selezione dovrà essere inviata all’Istituto di biologia agroambientale e
forestale del Consiglio nazionale delle ricerche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibaf@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di biologia agroambientale e forestale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - concorsi.
16E02315

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA

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 con tipologia contrattuale a tempo parziale al 60%,
presso la Sede di Bari.
(Avviso di selezione del bando n. IBBE-002-2016 art. 23 a tempo parziale al 60%).
Si avvisa che l’Istituto di Biomembrane e Bionergetica (IBBE)
(Bari) 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 decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale
di Ricercatore III livello con tipologia contrattuale a tempo parziale al
60% presso il CNR Istituto di biomembrane e bioenergetica (IBBE) via
Amendola 165/A, 70126 Bari.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, avrà durata di un anno. Tale contratto potrà essere
prorogato di anno in anno, limitatamente alla disponibilità finanziaria
e secondo le esigenze della collaborazione per la quale è stata bandita
la selezione fino ad un massimo di cinque anni, qualora permangano le
esigenze del Progetto Horizon 2020, Acronym «Indigo - DataCloud»
Grant agreement no: 653549, Call: H2020-EINFRA-2014-2 - Topic:
EINFRA-1-2014, Type of action: RIA, Action full title «INtegrating Distributed data Infrastructures for Global ExplOitation», CUP
I12I14000180006, per il quale è bandita la selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
biomembrane e bioenergetica del CNR ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E02294

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

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 Catania-Università.
(Avviso di selezione del bando n. IMM/02/2016/CT-UNIV.)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di
Catania-Univ. 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 decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Catania-Università.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi di Catania-Università, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E02293

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello.
(Avviso di selezione del bando n. 01_2016_ITC_TD_URT NA)
Si avvisa che l’Istituto per le tecnologie della costruzione del
CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, III livello, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione, URT-NA per attività nel settore della analisi della vulnerabilità
sismica: «Sperimentazione, modellazione e analisi statica e dinamica di
strutture in calcestruzzo armato, acciaio, muratura e legno e valutazione
della sicurezza di componenti non strutturali» da svolgersi nell’ambito
del progetto componenti e sistemi edilizi multifunzionali - Reluis.
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Il contratto avrà durata di 12 mesi
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie
della costruzione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@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 4ª Serie speciale - Concorsi; secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

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 patologia vegetale
- Via C.G. Bertero n. 22 - 00156 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.
16E02291

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

16E02266

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati.
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: «Strategie di protezione finalizzate a ridurre o sostituire l’uso del rame in
agricoltura biologica».
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.
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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: «Controllo biologico di Popillia Japonica a mezzo di nematodi e funghi entomopatogeni;
indagini biomolecolari su specie aliene di nematodi e artropodi».
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 l’agrobiologia e la
pedologia - Via Lanciola, 12/A - 50125 Cascine del Riccio - (FI), 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.
16E02292

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale.
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 2 posti di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - per il settore scientifico disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02296

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
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 01/A2 - Geometria
e algebra - per il settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
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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/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02297
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AGR/09 - Meccanica agraria
AGR/11 - Entomologia generale e applicata
AGR/12 – Patologia vegetale
AGR/13 - Chimica agraria
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
AGR/16 - Microbiologia agraria
AGR/19 – Zootecnica speciale
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
CHIM/06 – Chimica organica
SECS-S/02 – Statistica
BIO/07 - Ökologie
Lingua ufficiale del corso: inglese
Posti a concorso: n. 14 posti, di cui n. 8 coperti da borse di studio,
3 posti riservati a borsisti di Stati esteri
Sustainable energy and technologies (Energie e tecnologie sostenibili)

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Concorso pubblico, per esami e/o per titoli, per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXII ciclo, anno
accademico 2016/2017.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, presso
la Libera Università di Bolzano, è indetto concorso pubblico, per esami
e/o per titoli, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca
relativi al XXXII ciclo, anno accademico 2016/2017 (decreto della prorettrice agli studi n. 10 del 2 maggio 2016).
Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale
Settori scientifico-disciplinari:
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/07 - Sociologia generale
SECS-S/05 – Statistica sociale
M-DEA/01 – Discipline demo etnoantropologiche
L-ART/07 – Musicologia e Storia della musica
M-PSI/01 – Psicologia generale
Lingue ufficiali del corso: italiano, tedesco e inglese
Posti a concorso: 16 posti di cui n. 13 coperti da borse di studio
Scienze e tecnologie informatiche
Durata: 3 anni
Settori scientifico-disciplinari:
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Lingua ufficiale del corso: inglese
Posti a concorso: 12 posti, di cui 9 coperti da borse di studio
Mountain environment and agriculture
(Agricoltura e ambiente montano)
Durata: 3 anni
Settori scientifico-disciplinari:
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04 - Orticoltura e floricoltura
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali

Durata: 3 anni
Settori scientifico-disciplinari:
ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/01 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime
ING-IND/08 – Macchine a fluido
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 – Progettazione meccanica e costruzione di
macchine
ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/32 – Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/07 – Fisica matematica
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
Lingua ufficiale del corso: inglese
Posti a concorso: n. 13 posti, di cui n. 12 coperti da borse di studio.
Un posto è riservato a dipendenti di imprese in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale).
Management and economics on organizational
and institutional outliers
Durata: 4 anni
Settori scientifico-disciplinari:
AGR/01 – Economia agraria ed estimo
IUS/05 – Diritto dell’economia
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/01 – Economia politica
SECS-P/06 – Economia applicata
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
SECS-P/11 – Economia degli intermediary finanziari
SECS-S/01 – Statistica
Lingua ufficiale del corso: inglese
Posti a concorso: n. 9 posti, di cui n. 7 coperti da borse di studio
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
fatta online al seguente sito: www.unibz.it.
La candidatura dev’essere perfezionata entro e non oltre l’8 giugno
2016.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
http://www.unibz.it/phd.
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Karin Felderer:
Tel. +39 0471 012805
Fax +39 0471 012809
E-mail: phd@unibz.it
16E02267

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un assegno di ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di:
Neuroscienze cognitive e comportamentali, lavorazione di
biosegnali
con le seguenti specifiche:
Campi: neuroscienze cognitive e comportamentali, lavorazione
di biosegnali.
Attività: partecipazione alle attività di ricerca dell’Unità di Ricerca
relative allo studio dei correlati comportamentali e di specifici stati neurali (insonnia, sonno) di plasticità indotta dall’esperienza in individui
con deprivazione sensoriale. In particolare la comprensione della rilevanza cognitiva e funzionale dell’adattamento morfofunzionale subito
dal cervello umano dopo la perdita della vista rappresenta una sfida
attuale per la ricerca nelle neuroscienze sul «blind brain» («cervello non
vedente»). Recenti risultati nell’ambito della ricerca del sonno rivelano
l’esistenza di una correlazione diretta tra plasticità cerebrale e correlati
elettroencefalografici. In questo senso, nuove conoscenze sui fenomeni
plastici che si verificano nel cervello del non vedente possono provenire
da approcci innovativi e sperimentali che coinvolgono lo studio della
veglia e del sonno in individui vedenti e non vedenti. Questi approcci
richiederanno lo sviluppo di strumenti di analisi, così come la loro validazione attraverso l’implementazione di modelli computerizzati e l’applicazione su reali dati di funzioni cerebrali. In particolare l’attività di
ricerca riguarda:
analisi di dati di funzioni cerebrali (encefalogramma ad alta
densità) e biosegnali periferici (elettromiografia, elettro-oculografia,
segnali respiratori/cardiaci), per lo studio dei correlati veglia-dipendenti
e sonno-dipendenti in individui vedenti e individui con deprivazione
sensoriale;
implementazione e ottimizzazione di metodi per l’elaborazione
del segnale e la rimozione degli artefatti, con particolare riferimento
all’analisi di dati encefalografici (movimento degli occhi, attività
muscolare, ecc.);
implementazione e ottimizzazione di metodi per la caratterizzazione del segnale e l’estrazione di parametri per approcci di classificazione multivariata supervisionata e non supervisionata;
modelli computazionali e matematici di sistemi neurali e
cognitivi;
supporto alle attività di ricerca della Scuola e supervisione degli
allievi di dottorato.
Area di ricerca: Area of Neurosciences
Unità di ricerca: MOlecular MInd Lab
Tipologia contrattuale: Assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22,
legge 240/2010
Durata:1 anno rinnovabile
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
16E02295
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
una posizione di Assistant Professor, mediante incarico
di Ricercatore a tempo determinato ai sensi articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posizione
di Assistant Professor nell’ambito di Neuroscienze cognitive e comportamentali, neuroimmagini funzionali e strutturali, con le seguenti
specifiche:
Campi: Neuroscienze cognitive e comportamentali, neuroimmagini funzionali e strutturali;
Attività: partecipazione alle attività di ricerca dell’Unità di
Ricerca, nell’ambito dello studio delle basi neurali della cognizione e
del comportamento attraverso le tecniche di immagine con risonanza
magnetica (MRI) in individui sani e in individui con disturbi neurologici o psichiatrici. Il candidato deve dimostrare di avere esperienza
nell’acquisizione e analisi di dati MRI relative allo studio della struttura
morfologica e funzionale del cervello che sottende la rappresentazione
percettiva e concettuale. In particolare, la ricerca si focalizzerà sul ruolo
della esperienza visiva nello sviluppo della corteccia celebrale e delle
funzioni cognitive. Il candidato svilupperà la ricerca nell’ambito di
progetti sull’impatto della vista sull’organizzazione morfologica e funzionale del cervello e sulla specificità della risposta corticali a diverse
classi di azioni nel cervello umano. Il progetto richiederà lo sviluppo
di strumenti di analisi, inclusi metodi di classificazione multivariata e
la loro implementazione su dati funzionali e strutturali del cervello. In
particolare, l’attività di ricerca riguarderà:
Analisi di dati MRI per lo studio delle funzioni del cervello in
individui vedenti e in individui con deprivazione sensoriale;
Analisi di dati strutturali per lo studio dell’impatto delle informazioni visive sullo sviluppo delle strutture corticali e sottocorticali.
Sviluppo di metodi di classificazione per lo studio delle omologie e differenze tra l’informazione visiva e non visive;
Area di ricerca: Neurosciences;
Unità di ricerca: MOlecular MInd Lab;
Tiplogia contrattuale: Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, legge n. 240/2010, articolo 24, comma 3, lettera a);
Durata: 3 anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trenta
(30) giorni dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16E02310

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un assegno di ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di Neuroscienze cognitive e comportamentali, neuro linguistica, con le seguenti specifiche:
Campi: Neuroscienze cognitive e comportamentali, neuro
linguistica;
Attività: partecipazione alle attività di ricerca dell’Unità di
Ricerca relative allo studio dei correlati comportamentali e neurali
dell’elaborazione semantica in individui con deprivazione sensoriale.
In particolare la comprensione di come informazioni unisensoriali
siano elaborate e integrate in una rappresentazione sopramodale, sfida
attuale per la ricerca nelle neuroscienze sul “blind brain” (“cervello non
vedente”). Approcci originali negli studi di neuroimmagine per l’analisi
di eventuali similitudini tra ciechi congeniti e individui vedenti, volti a
valutare se queste similitudini dipendono da specifiche modalità sensoriali, in particolare quelle relative alla rappresentazione concettuale
di diverse categorie semantiche. In particolare le attività di ricerca
riguardano:
messa a punto di un sistema sperimentale di studi sul comportamento e funzioni cerebrali (attraverso risonanza magnetica funzionale) di processi semantici in individui vedenti e non vedenti;
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analisi di dati comportamentali attraverso l’utilizzo di strumenti di linguistica computazionale;

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

analisi di dati di funzioni cerebrali tramite l’utilizzo di tecniche univariate e multivariate;

Approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D - Area amministrativo-gestionale.

supporto alle attività di ricerca della Scuola e supervisione
degli allievi di dottorato;
Area di ricerca: Area of Neurosciences;
Unità di ricerca: MOlecular MInd Lab;
Tiplogia contrattuale: assegno di ricerca ai sensi dell’articolo 22,
legge n. 240/2010;
Durata: 1 anno rinnovabile.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
(30) giorni dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si comunica che in data 3 maggio 2016 è stato pubblicato all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi dell’Aquila, via G. Di Vincenzo,
16/B - 67100 L’Aquila, il D.D.G. rep. n. 551 - 2016 del 3 maggio 2016
con il quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di cat. D - Area amministrativo-gestionale, indetta con D.D.G. n. 644 2015 del 13 maggio 2015 - Codice concorso n. 001.
Il predetto D.D.G. è inoltre stato pubblicato sul sito Internet
dell’Università degli studi dell’Aquila al seguente indirizzo: http://
www.univaq.it/section.php?id=716.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E02271

16E02311

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
una posizione di Assistant Professor, mediante incarico
di Ricercatore a tempo determinato ai sensi articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 240/2010.

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 4649 del 16 dicembre 2015).

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posizione di
Assistant Professor nell’ambito di Neuroscienze cognitive e comportamentali, diagnostica celebrale funzionale e strutturale, con le seguenti
specifiche:

Si avvisa che in data 2 maggio 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 1386 del 27 aprile 2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito,
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, indetta con d.d. n. 4649 del 16 dicembre 2015, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2016, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Unità operativa
«Studi giuridici» in seno alla Direzione generale.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Campi: Neuroscienze cognitive e comportamentali, diagnostica
cerebrale funzionale e strutturale;
Attività: partecipazione alle attività di ricerca dell’Unità di
Ricerca nell’ambito dello studio dei correlate neurobiologici, cognitivi
e psicofisici della rappresentazione concettuale dell’azione e dell’interazione sociale nell’uomo. La ricerca sarà condotta attraverso un approccio multidisciplinare, che include l’utilizzo di metodologie multimodali (rilevamento ottico, elettromiografia -EMG, elettroencefalografia
- EEG, tecniche di immagine con risonanza magnetica strutturale e
funzionale - MRI).
Il candidato deve possedere una solida esperienza nell’acquisizione e nell’analisi di dati comportamentali, psicofisici, EMG, EEG e
MRI, in relazione allo studio dei correlati cognitivi e funzionali cerebrali del riconoscimento delle azioni e nelle interazioni sociali. Nello
specifico, il candidato svilupperà la ricerca nell’ambito di un progetto
multidisciplinare sul controllo dei movimenti della mano in individui
sani e individui con disturbi del movimento dell’arto superiore. Il progetto richiederà lo sviluppo di strumenti di analisi multivariata, inclusi
approcci di codifica/decodifica, oltre alla loro implementazione con dati
sia comportamentali, sia funzionali cerebrali;
Area di ricerca: Neurosciences;
Unità di ricerca: MOlecular MInd Lab;
Tipologia contrattuale: Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, legge n. 240/2010, articolo 24, comma 3, lettera a);
Durata: 3 anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trenta
(30) giorni dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16E02312

16E02269

Selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», è stato pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
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’Unità
operativa «Musei e spazi culturali» in seno alla Direzione generale e
del costituendo Centro di servizio denominato «Centro di formazione
di Ateneo» dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al relativo bando (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
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del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione», alla voce
«bandi».
16E02300

Selezione pubblica ad un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto la
sotto indicata selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
ai sensi dell’art. 24, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
del relativo regolamento di Ateneo, per la quale viene indicato lo specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale profilo), la struttura
didattica, la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso
della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
settore concorsuale: 06/D6 Neurologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/26 Neurologia (profilo);
struttura didattica: Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: venti (20).
Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università
degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/content/
assunzione-ricercatori.
16E02316

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
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Funzioni scientifico-didattiche: Sotto il profilo scientifico, il candidato dovrà rendersi esperto nell’analisi del nesso tra teoria economica e
politica economica, in particolare con riferimento alla politica bancaria
nazionale e internazionale, la sua storia e il dibattito intercorso tra economisti. Dovrà per questo utilizzare gli strumenti teorici appropriati allo
studio di tali dibattiti via via maturati nel tempo. Il candidato deve essere
in grado di svolgere attività didattica a ogni livello su argomenti di storia
del pensiero economico. I candidati saranno valutati in base ai requisiti
minimi per l’arruolamento nel corpo docente stabiliti dalla Facoltà per
l’area Storia economica - settore scientifico-disciplinare (SECS-P/04)
relativamente alla seconda fascia reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/mario-romani-dipartimento-di-storia-dell-economiadella-societa-e-di-scienze-del-territorio-archivio-online#content.
Sede di servizio: Milano.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia):
argomento scelto al momento dello svolgimento della lezione.
Lingua: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori
purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della Legge 210/1998, equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza
definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale - concorsi), decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli,
n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-diprofessori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
16E02299

Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 2495
del 2 maggio 2016 la seguente procedura di valutazione scientificodidattica di n. 1 professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico.

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato idoneo della valutazione comparativa ad un posto di 2ª fascia
settore scientifico-disciplinare SPS/11 presso la Facoltà di
Scienze Sociali (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche
e Sociali) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
dell’11 luglio 2008.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.uffdoc.unich-it, il D.R. n. 526/2016, prot. n. 18053 del 26 aprile
2016 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
idoneo della valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di
Associato per il settore scientifico-disciplinare SPS/11 presso la Facoltà
di Scienze Sociali (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali).
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
16E02270

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia
A - setto concorsuale 04/A2, settore scientifico-disciplinare
GEO/02, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
della Salute e del Territorio. (Avviso bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 6 novembre 2015).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il decreto rettorale
n. 543/2016, prot. n. 18952 del 2 maggio 2016 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa
- per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di n. 1 posto di
Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A
- S.C. 04/A2, S.S.D. GEO/02, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi» - decorre il termine per eventuali impugnative.
16E02313

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
relativo regolamento di Ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1513 del 2 maggio 2016
è indetta n. 1 procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto
di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per il Dipartimento, il settore scientifico-disciplinare e il settore
concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria,
Robotica e Ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, settore concorsuale 01/B1
- Informatica (1 posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, tassativamente in via telematica, con le modalità di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana, a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
16E02298
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - montatore audiovisivooperatore di post-produzione, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il CTU - Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria
multimediale e a distanza - codice 18279.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - Montatore audiovisivo-operatore di post-produzione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
il CTU - Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria
multimediale e a distanza.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti conoscenze e competenze professionali:
Conoscenza e capacità di utilizzo del sistema di montaggio su
piattaforma AVID Media Composer;
Conoscenza e capacità di utilizzo dei software di montaggio non
lineare Apple Final Cut Pro X e Adobe Premiere Pro CC;
Conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi di commutazione
multicamera per regie televisive;
Conoscenza del sistema di gestione contributi RVM;
Conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi di Encoding Any
Video Converter, Adobe Media Encoder CC, XMedia Recode;
Nozioni di teoria e tecnica del linguaggio cinematografico;
Nozioni di ripresa visiva e sonora;
Nozioni di montaggio dei dialoghi, degli effetti sonori e delle
musiche;
Nozioni di Photoshop per l’audiovisivo;
Nozioni di animazione, elaborazione grafica 2d e 3d, compositing e conoscenza del software Adobe After Effects CC;
Conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18279». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in
formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda di concorso Codice 18279». Si precisa che la validità
della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
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Prove d’esame: Le prove d’esame si articoleranno come segue:
Prova pratica
La prova sarà finalizzata ad accertare la capacità e l’esperienza
del candidato nell’applicare le competenze tecniche connesse al profilo
professionale e verterà su:
Montaggio di una clip video sulla base di specifiche fornite dalla
Commissione e con l’utilizzo di una library musicale predefinita e il
software di montaggio AVID Media Composer 6. Esportazione del prodotto finito in formato idoneo alle specifiche fornite.
Creazione di una sigla video.
Utilizzo di un sistema di commutazione multicamera per regie
televisive;
Per lo svolgimento della prova si richiede la conoscenza e comprensione della lingua inglese.
Prova orale
La prova orale verterà sul programma d’esame della prova pratica
e sui seguenti argomenti:
Nozioni fondamentali in materia di post-produzione video.
Sistemi di commutazione multicamera per regie televisive.
Sistemi di encoding video e problematiche ad essi connesse.
La formazione sulle tecniche di post-produzione video.
Accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: Le prove si svolgeranno presso il CTU - Centro
di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e
a distanza - Polo di mediazione interculturale e comunicazione - Piazza
Indro Montanelli 14 - Sesto S. Giovanni (MI) secondo il seguente
calendario:
prova pratica: 11 luglio 2016 ore 9,30 (sala montaggio video
CTU - 2° piano)
prova orale: 15 luglio 2016 ore 9,30 (sala riunioni CTU - 2° piano)
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
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Titolo di studio: possesso di Diploma di Laurea (ante D.M.
n. 509/99); Laurea Specialistica (LS) ex D.M. n. 509/1999; Laurea
Magistrale ex D.M. n. 270/2004 ovvero Laurea (L) ex D.M. n. 509/1999
ed ex D.M. n. 270/2004 o titolo universitario straniero a questo equipollente adeguato alle funzioni da svolgere.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce
«Bandi e Concorsi» e sul sito dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse
Umane, all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it.
Il Diario di svolgimento delle prove sarà pubblicato a mezzo avviso
sul sito web d’ateneo all’indirizzo: www.unimore.it alla voce «Bandi e
Concorsi» e sul sito dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane,
all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Via Università n. 4
- 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia tel. 059/2056447-7056-6503
fax 059/2056507; email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it,
larocca.rocco@unimo.it.
16E02272

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

16E02301

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato per collaboratori ed esperti
linguistici per le esigenze del Centro linguistico d’Ateneo,
riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge
68/99 (articolo 1).
È indetto presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato per collaboratori ed esperti linguistici per
le esigenze del Centro linguistico d’Ateneo dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia riservato agli appartenenti alle categorie di
cui alla legge n. 68/1999 (art. 1) (D.D.G. prot. n. 55523 del 10 maggio
2016 - rep. n. 293/2016).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso fra gli altri del
seguente requisito:
madrelinguismo: inglese.

In data 2 maggio 2016 è stato pubblicato sull’albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo
http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:
un assegno di ricerca dal titolo «Applicazione di semiochimici per il controllo ecocompatibile delle tortrici del castagno»,
responsabile scientifico prof. Antonio De Cristofaro, della durata di
12 mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 oltre gli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
Scadenza ore 12,00 del 1° giugno 2016.
16E02268
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CASTELLABATE

seconda prova scritta: 5 luglio 2016, ore 9.00;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto appartenente alla categoria «D.3» - con rapporto
a tempo indeterminato e parziale a 15 ore settimanali profilo professionale Istruttore direttivo contabile.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
appartenente alla categoria «D.3» - con rapporto a tempo indeterminato e parziale a n. 15 ore settimanali - profilo professionale: Istruttore
direttivo contabile.
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale www.castellabate.gov.
it - Albo pretorio sezione concorsi.
Titolo di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio
equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale 509/99
e lauree magistrali della classe decreto ministeriale 270/04).
Modalità di presentazione domanda: per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune, per via telematica alla seguente casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Amministrazione comunale
- comune.castellabate@pec.it
Scadenza domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Diario prove: Ai candidati ammessi alla prove scritte sarà data
comunicazione esclusivamente mediante avviso da pubblicarsi all’albo
pretorio on line del Comune di Castellabate, almeno quindici giorni
prima dell’inizio delle prove medesime; mentre la convocazione della
prova orale sarà comunicata sempre mediante avviso da pubblicarsi
all’albo pretorio on line dell’Ente, almeno venti giorni prima di quello
indicato per sostenere la prova stessa.
Informazioni: Ufficio gestione risorse umane tel. 0974/962322,
e.mail: info@comune.castellabate.sa.it del comune di Castellabate,
Piazza Lucia, - 84048 - (centralino tel. 0974/962311 - fax 0974/961188).

prova orale: 26 luglio 2016, ore 9.00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito Internet del
Comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’Albo pretorio del Comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al Servizio
URP (tel. 0577/912228-280) o al Servizio risorse umane (0577/912247249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
16E02309

COMUNE DI MARCIANA
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di «Istruttore Tecnico Direttivo», categoria D1 con orario part-time
(50%).
Si rende noto che è stato rettificato-integrato il bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2016 relativo all’indizione
di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di «Istruttore Direttivo Tecnico» categoria
D1, con orario a tempo parziale (50%) da assegnare all’Ufficio Tecnico
del Comune di Marciana, con conseguente proroga dei termini.
Il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione
è stabilito per martedì 21 giugno 2016, ore 12.00.
Gli interessati potranno consultare e scaricare in forma integrale
il bando di concorso coordinato con le rettifiche-integrazioni e relativa
modulistica direttamente dal sito: www.comune.marciana.li.it sezione
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».

16E02302
16E02273

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di «Collaboratore professionale amministrativo - categoria B e posizione economica
di accesso B3» - contratto collettivo nazionale di lavoro
31 marzo 1999, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di collaboratore professionale amministrativo - cat. B e posizione economica
di accesso B3, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturità);
iscrizione negli elenchi dei lavoratori di cui all’art. 8 della legge
68/1999, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
Scadenza termine presentazione domande: 20 giugno 2016.
Diario delle prove di esame:
prova preselettiva (eventuale): 27 giugno 2016, ore 9.00;
prima prova scritta: 4 luglio 2016, ore 9.00;

COMUNE DI PADOVA
Procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione
di graduatorie per la copertura di posti vacanti di agente
Polizia Municipale categoria C, specialista di vigilanza categoria D, Funzionario Polizia Municipale - categoria
D3, tempo pieno.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione di graduatorie per la copertura di posti vacanti di Agente polizia municipale - categoria C, Specialista di vigilanza - categoria D,
Funzionario polizia municipale - categoria D3, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 18 giugno
2016.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono 049 8205483.
16E02306
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Capo sezione contabile, categoria D3, posizione economica D3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di capo sezione contabile, categoria D3, posizione economica D3, a tempo indeterminato e pieno presso il comune di Rivalta
di Torino.
Requisiti obbligatori: diploma di laurea in economia e commercio,
conseguito in base all’ordinamento universitario previgente a quello
introdotto con decreto ministeriale n. 509/1999 o di equivalente laurea
prevista dal nuovo ordinamento.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio personale del comune
di Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta di Torino (Torino),
entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove, le materie di esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito www.comune.rivalta.
to.it.
Informazioni e copia integrale del bando presso Ufficio personale
(telefono 011/9045556-89), sportello accoglienza e biblioteca comunale.

4a Serie speciale - n. 40

sto 2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano prestato
servizio nel profilo a selezione con rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze del Comune di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni),
anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 - aperta con
determinazione della Dirigente dell’Area risorse umane, comunicazione
e servizi al cittadino n. 1225/2016.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 8 giugno 2016.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754757/4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.trieste.it

16E02274

16E02304

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Specialista attività amministrative, categoria D1,
posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di specialista attività amministrative, categoria D1, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno presso il comune
di Rivalta di Torino.
Requisiti obbligatori: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche o economia e commercio, conseguito in base all’ordinamento
universitario previgente a quello introdotto con decreto ministeriale
n. 509/1999 o di equivalente laurea prevista dal nuovo ordinamento.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio personale del comune
di Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta di Torino (Torino),
entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove, le materie di esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito www.comune.rivalta.
to.it.
Informazioni e copia integrale del bando presso Ufficio personale
(telefono 011/9045556-89), sportello accoglienza e biblioteca comunale.
16E02305

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di 20 posti
di Collaboratore dell’infanzia - categoria B, a tempo indeterminato, di cui 14 posti a tempo pieno e 6 posti a part
time 18 ore settimanali, riservata, ai sensi dell’articolo 12,
comma 10, punto 1) della legge regionale n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che
abbiano prestato servizio nel profilo a selezione con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune
di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni), anche non
continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.
È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 20
posti di «Collaboratore dell’infanzia» - cat. B, a tempo indeterminato, di
cui 14 posti a tempo pieno e 6 posti a part time 18 ore settimanali, riservata, ai sensi dell’art. 12, comma 10, punto 1) della L.R. n. 15 dd. 4 ago-

Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di 17
posti di esecutore socio-sanitario (inserviente) - categoria
A, a tempo indeterminato, di cui 13 posti a tempo pieno
e 4 posti a par time 18 ore settimanali, riservata, ai sensi
dell’articolo 12, comma 10, punto 1) della legge regionale
n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a tempo
determinato che abbiano prestato servizio nel profilo a
selezione, con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Trieste e che abbiano maturato il
requisito dei 36 mesi (1080 giorni), anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, anche
cumulativamente al servizio prestato nel profilo di Collaboratore dell’infanzia, categoria B.
È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 17
posti di «Esecutore sociosanitario (inserviente)» - cat. A, a tempo indeterminato, di cui 13 posti a tempo pieno e 4 posti a part time 18 ore
settimanali, riservata, ai sensi dell’art. 12, comma 10, punto 1) della
L.R. n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato
che abbiano prestato servizio nel profilo a selezione, con rapporto di
lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Trieste e che abbiano
maturato il requisito dei 36 mesi (1080 giorni), anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, anche cumulativamente al servizio prestato nel profilo di «Collaboratore dell’infanzia» cat. B - aperta
con determinazione della Dirigente dell’Area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 1228/2016.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 8 giugno 2016.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754757/4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.trieste.it

16E02275
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Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore (Operatore sociale) - categoria C a
tempo indeterminato riservata, ai sensi dell’articolo 12,
comma 10, punto 1) della legge regionale n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che
abbiano prestato servizio nel profilo a selezione con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune
di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni), anche non
continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.
È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 1
posto di «Istruttore (Operatore Sociale)» - cat. C a tempo indeterminato
riservata, ai sensi dell’art. 12, comma 10, punto 1) della L.R. n. 15 dd.
4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano
prestato servizio nel profilo a selezione con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Trieste per almeno 36 mesi (1080
giorni), anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 - aperta
con determinazione della Dirigente dell’Area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 1234/2016.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 8 giugno 2016.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754757/4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.trieste.it
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tecnico - geometra - categoria C - posizione economica C1 - Contratto
collettivo nazionale di lavoro enti locali da asegnare al Settore lavori
pubblici del comune di Casina (Reggio Emilia), oltre ai titoli di studio
indicati nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio
2016 è previsto il seguente:
Titolo di studio richiesto:
diploma di maturità di geometra o equipollente (dichiarare la
norma che decreta l’equipollenza).
Per questo motivo il termine di presentazione delle domande viene
prorogato alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale ed allegati sono disponibili presso l’Ufficio personale e l’Ufficio segreteria dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e pubblicati all’albo pretorio on line e sul sito internet dell’Unione www.unioneappennino.re.it e del comune di Casina
www.comune.casina.re.it.
Per chiarimenti: Ufficio personale - tel. 0522/610553 - Ufficio
segreteria 0522/610511.
16E02303

16E02276

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato·- part-time (35 ore settimanali) di una unità di
personale, profilo professionale «Istruttore tecnico - geometra», categoria C, posizione economica C1, contratto
collettivo nazionale di lavoro enti locali da assegnare al
settore lavori pubblici del Comune di Casina, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2016.
Si comunica che per il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato - part-time (35 ore settimanali) di una unità di personale con il profilo professionale di istruttore

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore informatico
- categoria C.
Il Responsabile del Settore personale e organizzazione dell’Unione
della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un istruttore informatico - cat. C. Il termine per l’invio delle domande
di ammissione è il 17 giugno 2016. Il bando integrale è disponibile sul
sito web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
16E02277

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «GAETANO
RUMMO» - BENEVENTO

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente professioni sanitarie infermieristiche

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania del 7 Marzo 2016, n. 15 ed è altresì
reperibile sul sito Aziendal: http://ao-rummo.it.

Si comunica che con deliberazione n. 264 del 15 febbraio 2016
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di dirigente professioni sanitarie infermieristiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.O. “G. Rummo”, Via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento - tel. 0824/57556.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo)
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA

neoplasie ginecologiche con tecnologia robotica e messa in rete con
centri regionali» - progetti obiettivo PSN 2013. Responsabile Scientifico: Dott. Girolamo Guarneri.

Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e
colloquio, tra aziende ed enti del servizio sanitario per un
posto di dirigente medico - disciplina Neonatologia.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office
dell’Area sviluppo organizzativo e risorse umane, Via Montegrappa,
58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.

In attuazione della deliberazione n. 322 del 24 marzo 2016, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina neonatologia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - Telefono 06.58702552 / 2578.
16E02284

Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di durata
minima quinquennale, per la copertura di un posto di
Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, area di chirurgia, disciplina Ostetricia e Ginecologia.
In attuazione della deliberazione n. 316 del 22 marzo 2016, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di durata minima quinquennale, per la copertura
del seguente posto presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini:
area di chirurgia Disciplina: ostetricia e ginecologia - un posto di Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini dovranno pervenire al Protocollo generale
dell’Azienda - rispettando le modalità indicate nel bando - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 - Roma perentoriamente entro il termine del 30° (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità Operativa Complessa Politiche e Gestione del Personale
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma. Telefono 06/58702552 fax n. 58702365.
16E02321

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, da assegnare a laureato in Medicina e
Chirurgia, specialista in Anatomia Patologica.
Si comunica che con delibera n. 325 del 21 aprile 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, da assegnare a laureato in medicina e chirurgia, specialista in
anatomia patologica, pertinente la realizzazione della linea progettuale
11.2 «Creazione rete multidisciplinare specialisti - trattamento delle

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
16E02283

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - disciplina Radiodiagnostica per le esigenze
della Radiologia Interventistica.
In esecuzione della delibera n. 274 del 29 marzo 2016 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica
per le esigenze della radiologia interventistica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 5 maggio 2016 e sul sito dell’Azienda
Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa Amministrazione del personale di questa azienda - Ufficio Stato Giuridico, Mobilità e Concorsi - Viale del
Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì - ore 10,00 - 12,00
telefono 06/49977709/12/15/16.
16E02319

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 40 posti
di collaboratore professionale sanitario - Infermiere.
In esecuzione della delibera n. 276 del 29 marzo 2016 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 40 posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 5 maggio 2016 e sul sito dell’Azienda
Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa Amministrazione del personale di questa azienda - Ufficio Stato Giuridico, Mobilità e Concorsi - Viale del
Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì - ore 10,00 - 12,00
telefono 06/49977709/12/15/16.
16E02320
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa di Chirurgia Generale del P.O. di Matera.
In esecuzione della deliberazione n. 507 del 6 aprile 2016, è
indetto, dall’Azienda sanitaria locale di Matera, avviso pubblico per
l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia generale del P.O. di Matera, ai sensi degli articoli 15
e 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 1° maggio 2016, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
fax 0835.253757;
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it.
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.
16E02307

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico - area funzionale medica e delle specialità mediche - disciplina Oncologia, per la UOSD del Polo
Ospedaliero S. Paolo/Padre Pio.
Con deliberazione del direttore generale n. 245 del 26 febbraio
2016 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente
medico - Area funzionale medica e delle specialità mediche - Disciplina
oncologia nell’Azienda sanitaria locale Roma 4. Il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso di che
trattasi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande
di partecipazione andranno spedite al direttore generale ASL RM/4 Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (Roma). Per eventuali
informazioni rivolgersi presso la UOC Personale - Ufficio concorsi
- tel. 06/96669597, oppure consultare il sito internet aziendale www.
aslrmf.it.
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Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
Commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’A.S.L. TO1 in via San Secondo 29 - S.C. Gestione Amministrazione Risorse Umane - V piano, alle ore 10.00, del settimo giorno
lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora
detti termini vengano a cadere in giorno festivo o feriale non lavorativo,
i termini stessi sono prorogati al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2016 e sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.aslto1.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Amministrazione Risorse Umane - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
16E02279

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Direttore della S.C. Distretto 2
In esecuzione della deliberazione n. 387/B.01 del 14 aprile 2016, è
indetto avviso pubblico di incarico quinquennale di Direttore della S.C.
Distretto 2 dell’A.S.L. TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
Commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’A.S.L. TO1 in via San Secondo 29 - S.C. Gestione Amministrazione Risorse Umane - V piano, alle ore 10.00, del settimo giorno
lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora
detti termini vengano a cadere in giorno festivo o feriale non lavorativo,
i termini stessi sono prorogati al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2016 e sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.aslto1.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Amministrazione Risorse Umane - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
16E02280

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di mobilità
in entrata di Dirigente medico - disciplina Neurochirurgia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
mobilità in entrata di Dirigente medico - disciplina Neurochirurgia.

16E02322

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Direttore della S.C. Distretto 1
In esecuzione della deliberazione n. 394/B.01 del 14 aprile 2016, è
indetto avviso pubblico di incarico quinquennale di Direttore della S.C.
Distretto 1 dell’A.S.L. TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al Direttore Generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 10 maggio 2016 - Parte terza.
(Informazioni presso l’Unità Organizzativa Politiche e Gestione
delle Risorse Umane ASL Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo) Tel. 0761/237393 - 383.
16E02323
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico
della disciplina di Pediatria e contestuale avviso - nelle
more dell’espletamento del concorso - per assunzioni a
tempo determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente farmacista,
area della farmacia, disciplina Farmaceutica Territoriale
rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.

In esecuzione della deliberazione n. 326 adottata dal direttore
generale nella seduta del 22 aprile 2016 è indetto il pubblico concorso,
per titoli ed esami, di dirigente medico della disciplina di Pediatria e
contestuale avviso — nelle more dell’espletamento del concorso — per
assunzioni a tempo determinato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 19 - Serie Inserzioni
Concorsi - dell’11 maggio 2016.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

È indetto presso questa azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente
Farmacista, area della Farmacia, disciplina Farmaceutica Territoriale
rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed
Esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 19 del 3 maggio 2016
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce “Avvisi Concorsi e
Mobilità”.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’azienda o trasmessa tramite
posta Pec all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it

16E02282

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO Risorse Umane –
Ufficio Procedure Concorsuali ed Assunzioni, tel. 075/5412078 oppure
075/5412023.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

16E02314

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
Neurochirurgia (ruolo sanitario - profilo professionale
medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina Neurochirurgia).
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente farmacista, area della farmacia, disciplina Farmacia Ospedaliera rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Farmacista, area della Farmacia, disciplina Farmacia Ospedaliera
rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.

n. 1 dirigente medico - disciplina: neurochirurgia (ruolo sanitario - profilo professionale: medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina: neurochirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed
Esami».

Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 dell’11 maggio
2016 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 19 del 3 maggio 2016
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce “Avvisi Concorsi e
Mobilità”.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’azienda socio sanitaria territoriale di Cremona presso l’ospedale
di Cremona - Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 03724055530372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’ospedale Oglio Po - Via
Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono:
0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo dell’azienda o trasmessa tramite
posta Pec all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane Ufficio Procedure Concorsuali ed Assunzioni, tel. 075/5412078 oppure
075/5412023.

16E02318

16E02324
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Integrazione e riapertura dei termini di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - categoria
C, rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso di cui uno
riservato a favore dei volontari delle Forze Armate (articolo 1014 - commi 3 e 4 e dell’articolo 6, 7 e 8 comma 9
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e un posto
riservato ai terapisti della riabilitazione non vedenti (legge
11 gennaio 1994, n. 29).
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 97 del
13 aprile 2016 ha integrato il bando di concorso pubblico per titoli ed
esami a n. 3 posti di Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - cat. C.
Si precisa che per mero errore materiale è stato scritto «Fisioterapista cat. C» anziché «Fisioterapista cat. D».
Il testo integrale dell’avviso di integrazione del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 26 aprile
2016.
Sono riaperti i termini di partecipazione al concorso fissando il
termine di scadenza il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Restano valide le domande già prodotte.
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IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della
legge n. 68/1999 (articoli 1 e 18), per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente amministrativo categoria «C», da assegnare alle UU.OO. amministrative
dell’Istituto.
In esecuzione della deliberazione n. 393 del 7 aprile 2016 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al
collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999 (articoli 1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
assistente amministrativo - ctg. “C”, da assegnare alle UU.OO. amministrative dell’Istituto.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio
2016.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it.
16E02281

16E02278

ALTRI ENTI
BANCA D’ITALIA

CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Avviso relativo al concorso per l’assunzione di 3 coadiutori
con orientamento nelle discipline giuridiche, da destinare alle attività di procurement (lett. C, art. 1, bando del
9 novembre 2015).

Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività
di mediatore marittimo ordinario e per l’iscrizione nella
sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi anno
2016.

Si comunica che, in relazione alle novità normative di recente
intervenute in materia di appalti pubblici, i quesiti a risposta sintetica
della prova scritta del concorso di cui alla lettera C dell’art. 1 del bando
per 65 coadiutori del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 89 del giorno 17 novembre 2015 (3 coadiutori con orientamento nelle
discipline giuridiche, da destinare alle attività di procurement) - relativi
alla materia «Diritto e regolazione dei contratti pubblici» - verteranno
sulla disciplina vigente in tale materia alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando (17 dicembre 2015).

16E02338

Si rende noto che è indetta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina la sessione di esami 2016 per
il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediazione marittima ordinaria e per l’iscrizione nella Sezione speciale del
ruolo mediatori marittimi abilitante all’esercizio dell’attività di Pubblico mediatore (articoli 9 e 10 legge 12 marzo 1968, n. 478).
Le prove d’esame si terranno nel mese di Giugno 2016 - presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.
Le domande di ammissione agli esami devono essere redatte su
apposito Modulo e possono essere presentate - spedite con raccomandata a.r. o inviate per PEC: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it alla
Camera di commercio di Messina, entro e non oltre le ore 12,30 del
3 giugno 2016.
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Farà fede il timbro postale o il timbro di ricezione nella sede della
Camera di commercio di Messina.
Le domande che perverranno oltre tale termine non potranno
essere prese in considerazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Camerale www.
me.camcom.it
16E02285

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l’assunzione di una unità di personale di area B - posizione economica B1 - profilo professionale di assistente
amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che, con deliberazione del 6 maggio 2016, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia ha revocato, riservandosi di indire nuovo bando di concorso alle condizioni da stabilire
e previo espletamento delle procedure di mobilità, la deliberazione
dell’11 marzo 2016, di cui è stato dato avviso sul sito internet www.
avvocatipistoia.it e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 5 aprile 2016 che indiceva: il concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di una unità di personale di area B - posizione economica B1 - profilo professionale di
assistente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Si precisa che sono stati altresì revocati tutti gli atti precedenti,
consequenziali e comunque connessi al richiamato bando di concorso
Si precisa inoltre che con riferimento al richiamato bando non sono
fatti salvi gli effetti delle domande di partecipazione presentate e che il
presente avviso ha valore di notifica nei confronti di coloro che hanno
presentato domanda di partecipazione.
Ogni eventuale ulteriore informazione è disponibile sul sito internet www.avvocatipistoia.it.
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
PER LA CIRCOSCRIZIONE
DEL TRIBUNALE DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato con orario a tempo parziale di 25 ore
settimanali di un posto dell’Area funzionale A, posizione
economica A1, del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale degli enti pubblici non economici.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto dell’Area funzionale A, posizione economica A/1, con profilo di ausiliare di amministrazione, del
C.C.N.L. del personale degli enti pubblici non economici, part-time di
25 (venticinque) ore settimanali, per l’espletamento delle mansioni e
dei compiti di amministrazione dell’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Gorizia in conformità con i contenuti del
relativo profilo professionale indicato.
Copia integrale del bando, dello schema di domanda è reperibile
sul sito internet dell’ordine all’indirizzo: www.odcecgo.it
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è
entro il trentesimo giorno successivo quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.
16E02286

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
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.
Il provvedimento di 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 Marine
Parasitology. Selezione n. 4/2015 (Estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14 agosto 2015) è pubblicato sul
sito Internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn: www.szn.it.
16E02287

16E02325

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Avviso delle prove scritte del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, indetto con determinazione direttoriale
n. 458 dell’11 novembre 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 90 del 21 dicembre 2015.

Si rende noto che, tenuto conto del numero delle domande pervenute, l’Istituto non procederà all’espletamento di una prova preselettiva
ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali.

Pertanto, le prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica (determinazione direttoriale n. 458 dell’11 novembre 2015)
si svolgeranno presso l’Osservatorio Astronomico di Roma, sito in via
Frascati 33, Monte Porzio Catone (RM) nei giorni mercoledì 15 e giovedì 16 giugno 2016.
Le indicazioni per raggiungere la sede delle prove sono disponibili
al seguente link:
https://www.oa-roma.inaf.it/welcome/
Il seguente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i
candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalle suddette
prove scritte, sono tenuti a presentarsi alle ore 13,30 nel luogo e nei
giorni indicati nel presente avviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
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Ai sensi del bando di concorso, l’Istituto può comunque disporre,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dei candidati ove venga accertato il mancato possesso dei prescritti requisiti.
La mancata partecipazione alle prove scritte, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati non possono introdurre, nella sede della prova scritta,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici; possono consultare soltanto i dizionari, nonché i codici ed altri testi di legge non commentati. L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporta l’esclusione dalla prova.
Eventuali rinvii del calendario degli esami, che si dovessero rendere necessari per motivi organizzativi o per circostanze straordinarie
o imprevedibili, saranno comunicati tramite avviso pubblicato sul sito
internet dell’INAF (http://www.inaf.it/it/lavora-con-noi/concorsi-eselezioni/posizioni-a-tempo-indeterminato/amministrativi/amministrativi-a-tempo-indeterminato) e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- Concorsi ed esami.
16E02337

20/06/2016

14.30

Maggioli Deborah

Mattioda
Alberto

21/06/2016

8.00

Mattioli Alessio

MuraYuri

21/06/2016

14.30

Murabito Agata Chiara

Paone
Vittoria

22/06/2016

8.00

Paonessa Alessia

Pisone
Mario

22/06/2016

14.30

Pisoni Alessandro

Rizzi
Vittoria
Elisabetta

23/06/2016

8.00

Rizzieri Mariasole
Alessandra

Sardella
Veronica

23/06/2016

14.30

Sardelli Debora

Sparacio
Sergio

24/06/2016

8.00

Sparaco Carlo Miguel

Turello
Riccardo

24/06/2016

14.30

Turi Antonio

Zvab Nina

MINISTERO DELL’INTERNO

Prova in lingua tedesca

Pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della
prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per
320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato,
indetto con decreto ministeriale del 17 dicembre 2015.
I candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per 320 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato,
indetto con decreto ministeriale 17 dicembre 2015, dovranno presentarsi - muniti di idoneo documento di riconoscimento e della ricevuta
di presentazione della domanda - ai varchi di accesso presso la Fiera
di Roma - ingresso Nord, sita in via Portuense n. 1645/1647 - Roma,
secondo il seguente calendario:
Giorno
prova

Ora

Da:
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A:

13/06/2016

8.00

Aalai Noemi

Bagnasco
Martina

13/06/2016

14.30

Bagnati Matteo

Bottura
Carolina

14/06/2016

8.00

Botusan Alexandru Paul

Carcone
Debora

14/06/2016

14.30

Carconi Lunghi Alessio

Cillo
Samantha

15/06/2016

8.00

Cilloni Marianna

Cusumano
Vito

15/06/2016

14.30

Cutaia Daniele

De Santis
Virgilio

16/06/2016

8.00

De Santo Alessia

Espositi
Giulia

16/06/2016

14.30

Esposito Agnello

Franciullo
Matteo

17/06/2016

8.00

Franco Andrea

Gobbini
Pierluigi

17/06/2016

14.30

Gobbo Caterina

Landolfa
Cosimo

20/06/2016

8.00

Landolfi Alessandra

Maggio
Vittorio

Da:
24/06/2016

14.30

Angerer
Andreas

A:
Venturin Alex

Il calendario d’esame sopra indicato si intende formato in rigoroso
ordine alfabetico senza tener conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati, che deve pertanto considerarsi come scritto
tutto unito. Un eventuale secondo cognome prende il posto del nome.
I candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni che abbiano richiesto di effettuare le prove in lingua
tedesca dovranno presentarsi alle ore 14,30 del 24 giugno 2016 presso
la suindicata sede.
Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova preliminare.
Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati in giorni diversi da quello stabilito.
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabilito comporta
l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 8, comma quinto del bando di concorso, i
candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici,
raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per gli
abitanti delle aree interessate dallo svolgimento della prova concorsuale,
si fa appello alla particolare sensibilità dei candidati affinché facciano
uso di treni e pullman di linea per raggiungere le rispettive sedi d’esame.
Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro.
Eventuali variazioni riguardanti la sede, le date e l’ora della citata
prova preselettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» del 7 giugno 2016.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
16E02326

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-040) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160520*

