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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 allievi
carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo
dell’Arma dei Carabinieri.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
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;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive 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»;
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 datato 28 luglio 2005, concernente
disposizioni applicabili ai 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 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, 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, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 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-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 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 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale
dello Stato per il triennio 2015-2017» (legge di bilancio 2015);
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 dei Vigili del Fuoco»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)»;
Visto il 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»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 20 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per
le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:

Visto il decreto del direttore generale della Sanità militare, datato
6 dicembre 2005, recante «Adozione della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari
atleti e istruttori»;
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;
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;

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di
20 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, ripartiti nelle
discipline/specialità di seguito indicate, per il Centro sportivo dell’Arma
dei Carabinieri:
a. Atletica 1 posto per la specialità «metri 400 - maschile»;
b. Atletica 1 posto per la specialità «getto del peso - maschile»;
c. Judo: 1 posto per la categoria di peso « -52 chilogrammi
- femminile»;
d. Scherma: 1 posto per la specialità «sciabola - maschile»;
e. Taekwondo: 1 posto per la categoria di peso «-49 chilogrammi
- femminile»;
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f. Taekwondo 1 posto per la categoria di peso «-73 chilogrammi
- femminile»;
g. Taekwondo 1 posto per la categoria di peso «+73 chilogrammi
- femminile»;
h. Sport invernali 1 posto per la specialità «sci nordico
- maschile»;
i. Sport invernali 1 posto per la specialità «discipline
nordiche - maschile»;
j. Sport invernali 2 posti per la specialità «sci alpino - maschile»;
k. Sport invernali 1 posto per la specialità «biathlon - femminile»;
l. Pentathlon Moderno e Triathlon 2 posti per la specialità «pentathlon moderno - femminile»;
m. Tiro a volo e tiro a segno 1 posto per la specialità «skeet
– maschile»;
n. Tiro a volo e tiro a segno 1 posto per la specialità «pistola 10
mt. – maschile»;
o. Nuoto 1 posto per la specialità «200 mt. misti – femminile»;
p. Nuoto 1 posto per la specialità «400 mt. stile libero
– femminile»;
q. Nuoto 1 posto per la specialità «100 mt. stile libero
– femminile»;
r. Nuoto 1 posto per la specialità «tuffi piattaforma 10 mt.
– maschile».
2. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. 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 aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, 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. In tal caso, il Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale.
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f) 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;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto
dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la
dichiarazione dovrà essere consegnata all’atto della presentazione alla
prima prova concorsuale;
i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, indicato nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per
la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno
nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle
federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati:
a) al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b) 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;
c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri.
4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento ed 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. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel periodo dal 10 ottobre
1999 al 10 ottobre 1990, estremi compresi. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo d’età
è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 10 ottobre 1990 al 10 ottobre
1988, estremi compresi). Non si applicano gli aumenti dei limiti di età
previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) 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;

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it-area
concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, seguendo le istruzioni fornite dal
sistema automatizzato.
2. Il concorrente, prima di iniziare la procedura di presentazione
della domanda on-line, deve dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente medesimo. Il concorrente titolare
di casella di posta elettronica certificata (PEC) deve quindi scaricare il
modulo per la presentazione della domanda in formato PDF, compilarlo
in ogni sua parte e inviarlo, come allegato, dalla propria casella di posta
elettronica certificata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it.
3. 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, deve dichiarare nel
modulo di domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
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b) il proprio stato civile;
c) 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), tenendo presente che
le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque inviate alla
casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente,
da cui lo stesso ha inoltrato la domanda. Dovrà essere segnalata, altresì,
a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi
e contenzioso, 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;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
e) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed 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 per aver assunto la qualifica di imputato.
I concorrenti dovranno 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 loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente
alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri;
f) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
g) i titoli di merito posseduti, tra quelli indicati al successivo
art. 8, allegando un curriculum sportivo riassuntivo, vidimato dalla
Federazione sportiva nazionale di riferimento, riportante i risultati
agonistici conseguiti secondo quanto indicato al precedente art. 2,
comma 1, lettera i);
h) i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra quelli indicati
al successivo art. 8;
i) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su
tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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4. Il concorrente, all’atto della presentazione agli accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 6, dovrà esibire copia dell’e-mail con
cui ha inviato il modulo di presentazione della domanda dalla propria
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato,
non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso
alla procedura concorsuale.
5. I concorrenti minorenni all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le medesime modalità descritte ai commi precedenti, tramite casella di posta
elettronica certificata (PEC) intestata ad uno degli esercenti la potestà
genitoriale. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore,
secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da
entrambi i genitori o da quello esercente la potestà genitoriale o dal
tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del
sottoscrittori/e provvisto di fotografia e in corso di validità.
6. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei singoli titoli di merito, di studio e/o di preferenza
posseduti, di cui al precedente comma 3 lettera g), h) ed i), bensì dovrà
allegare solo un curriculum sportivo riassuntivo. Detti titoli dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dettagliatamente
indicati nella domanda stessa. La documentazione probatoria dei singoli
titoli di merito dovrà essere consegnata, all’atto della presentazione per
la prima prova del concorso, presso il Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma:
a) per i titoli di merito, in originale o copia autenticata ai sensi
dell’articolo18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) per i titoli di studio e per quelli di preferenza, anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata presentazione di detti documenti sarà causa di esclusione dal concorso.
7. Fermo restando che la domanda presentata con le modalità di
cui al comma 1 non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, 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 precedenti
commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
8. Con l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) della
domanda, con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato,
oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si
assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità
psicofisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della pre-
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sentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti dovranno esibire l’e-mail con cui ha inviato la domanda di partecipazione al concorso e la documentazione di cui all’art. 3, comma 6.
3. I concorrenti, all’atto dell’approvazione della graduatoria
di merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti
gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno
esclusi dal concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) 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;
— un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore
a Maggiore, membro;
— un funzionario del CONI, membro;
— un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dell’Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
— un ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
— due ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri, 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.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
— un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri 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.
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti
ad accertamenti sanitari, a cura della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta, che avranno
luogo, verosimilmente, a partire dal 26 ottobre 2016.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso 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, a partire dal 13 ottobre 2016. Detta comunicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione
di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
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2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti 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 previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata 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 esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata all’indirizzo
di posta elettronica certificata da cui è stata inoltrata la domanda di
partecipazione al concorso).
3. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto del direttore generale della Sanità militare, datato 6 dicembre 2005 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014
e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con
quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale
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.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) 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);
b) 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;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, 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;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi;
e) 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 C. 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;
f) ecografia pelvica con relativo referto (se di sesso femminile);
g) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari;
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g. analisi del sangue concernenti:

h) atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato «A»,
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 presentazione presso il Centro per lo svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali). La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del concorrente minorenne.

– emocromo completo;
– VES;
– glicemia;
– creatininemia;

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti 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.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio
(AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (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 109/2010 richiamata in premessa. I concorrenti
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 «C», apparato locomotore
superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo
(AU) 4, apparato visivo (VS) 4.
6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che:
a) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità
al servizio militare, previste dalla normativa vigente o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da
confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
b) presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
2) 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).
Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio;
a. cardiologico con ECG;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
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– trigliceridemia;
– colesterolemia;
– transaminasemia (GOT e GPT);
– bilirubinemia totale e frazionata;
– gamma GT;
h. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. 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 D. I candidati
ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari,
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato D sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza, 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 del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del
punto 10 della Direttiva Tecnica per l’accertamento delle imperfezioni
del 4 giugno 2014 per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, 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. 9. 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.
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2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.

Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 6, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali,
articolati su due fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
— ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione;
— ufficiali periti selettori attitudinali, 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. 4, comma 1, lettera c) 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.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri o di autorità delegata,
che saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, entro la data di svolgimento della prova, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di
cui all’art. 6, comma 1, 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 della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione
a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - 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 esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui è stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneità» o
di «inidoneità». Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta
stante, è definitivo. I candidati giudicati «inidonei» pertanto, saranno
esclusi dal concorso.
4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Art. 8.

Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità indicata
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli,
secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria 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, presumibilmente a partire
dal 4 novembre 2016.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere
ammesso al corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella
medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi 20 giorni di
effettivo corso.
6. 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 9 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. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale o nel sito
www.carabinieri.it, la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o
alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari
ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente
previsto dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) da cui è stata inoltrata la domanda di
partecipazione al concorso.

Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio
di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera i), dovrà procedere alla valutazione dei titoli
con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, 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.
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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. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione, con provvedimento motivato del Direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, può escludere in ogni momento dal
concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
atleta del Centro sportivo, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo
l’effettivo incorporamento.
Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del
corso, secondo le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri e contenute nel regolamento interno per le Scuole
Allievi Carabinieri.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo.
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneità al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero 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 secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9
con altri candidati idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri
i 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;
– il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
– la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo
schema in allegato «E».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La Scuola di
assegnazione potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio,
il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di
effettivo inizio del corso.
6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri o
di autorità da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al
Centro sportivo Carabinieri.
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Art. 14.

Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, 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 degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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,
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.
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 predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri;
— i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.
Art. 16.
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo
cnsrcont@pec.carabinieri.it.
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 16 agosto 2016
Gen. C.A. Tullio Del Sette
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ALLEGATO A

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 10 (dieci) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per
il Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri , possa:
- essere sottoposto 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 B

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO 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 C

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 D

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 né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo
aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il 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 affinché 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.

— 11 —

9-9-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 72
ALLEGATO E

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”)

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 istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________
pr. (______);
diploma di 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

16E04644
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Indizione di tre selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, per ciascun bando, livello III, presso la sede di Perugia.
(Bandi: n. IRPI 005 2016 PG, n. IRPI 006 2016 PG, n. IRPI 007 2016 PG del 24 agosto 2016)
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Perugia, Via
Madonna Alta n. 126, ha indetto tre pubbliche selezioni per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 9 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 (una) unità
di personale con profilo professionale di Ricercatore, per ciascun bando, livello III presso la sede dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR Via Madonna Alta n. 126 - Perugia.
Ciascun contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A ai bandi, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
16E04594

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette le seguenti
procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di tre ricercatori
a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
settore concorsuale 13/D3, settore scientifico-disciplinare SECS-S/05;
settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08;
settore concorsuale 14/D1, settore scientifico-disciplinare SPS/09.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del 17 ottobre 2016.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi all’Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
16E04558

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica) settore scientifico-disciplinare di riferimento
del profilo INF/01 (Informatica), Dipartimento di Scienze ambientali,
informatica e statistica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord, oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
16E04559

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale) settore scientifico-disciplinare di riferimento del profilo SECSP/09 (Finanza aziendale), Dipartimento di Management.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della presente procedura selettiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord, oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
16E04560
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo amministrativo
contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio di cui all’articolo 8 legge 68/1999.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 4 agosto 2016 è
stata pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
concorsi, la disposizione del direttore generale n. 532 del 28 luglio 2016
relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei e alla
nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto
con D.D.G. n. 48 del 9 febbraio 2016, Gazzetta Ufficiale - n. 16 del
26 febbraio 2016,per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
di Categoria C, Posizione economica C1, Area amministrativa, Profilo
amministrativo contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8, legge n. 68/1999.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.

16E04584

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa - Profilo Contabile, interamente
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di disabili
di cui all’articolo 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8
della medesima legge.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 4 agosto 2016
è stata pubblicata sul sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
concorsi, la disposizione del direttore generale n. 505 del 12 luglio
2016 relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei
e alla nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa - profilo contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di disabili di cui
all’art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge. (D.D.G. n. 15 del
19 gennaio 2016 - G.U. n. 10 del 5 febbraio 2016).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.

16E04586
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella I sessione 2008 relativa
alla copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia, presso la facoltà di farmacia e
scienze della nutrizione e della salute.
IL RETTORE
Visto il proprio decreto n. 1767 del 17 giugno 2008, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2008 - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - con il quale è stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa a un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facoltà di Farmacia e scienze
della nutrizione e della salute dell’Università della Calabria;
Visto il proprio decreto n. 388 del 15 febbraio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9 marzo 2010 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopra menzionata;
Visto il proprio decreto n. 32 del 13 gennaio 2011, con il quale
si è proceduto all’approvazione degli atti relativi alla succitata
valutazione comparativa;
Visto il proprio decreto n. 95 del 19 gennaio 2012, con cui, a
seguito di sentenza tribunale amministrativo regionale Calabria, sede di
Catanzaro, sez. II, n. 1553/2011, è stato annullato il sopra citato decreto
rettorale n. 32 del 13 gennaio 2011;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale Calabria,
sede Catanzaro, sez. II, n. 656/12 del 22 giugno 2012, emessa in sede
di ottemperanza con riferimento alla già citata sentenza del medesimo
tribunale amministrativo regionale, sez. II, n. 1553/11;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
(sezione sesta), n. 05407/2012REG.PROV.COLL., con cui viene respinto
l’appello dei professori Silvano Gabriele Cella e Luigi Antonio Morrone
contro la suddetta sentenza tribunale amministrativo regionale n. 656/12;
Visto l’atto di insediamento del 21 settembre 2012, con il quale
il dott. Alberto Grassia, viceprefetto aggiunto, si è insediato, quale
commissario ad acta delegato dal prefetto di Cosenza con decreto
n. 33228/13.4/Gab, ai fini dell’adempimento di cui alla decisione del
tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 656/12;
Visto il decreto del commissario ad acta n. 1 del 10 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2013 - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» -, con il quale è stata nominata la nuova
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facoltà di Farmacia
e scienze della nutrizione e della salute dell’Università della Calabria;
Visto il decreto del commissario ad acta n. 4 dell’11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2013 - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» -, relativo alla nomina del prof. Liberato
Berrino - ordinario presso la Seconda Università degli studi di Napoli,
dipartimento di Medicina sperimentale - membro sorteggiato - in sostituzione della prof.ssa Adriana Caterina Maggi, già nominata componente della succitata commissione con il citato decreto del commissario
ad acta n. 1 del 10 dicembre 2012;
Vista la nota, acquisita al protocollo generale d’Ateneo con
n. 28333 del 16 settembre 2013, a firma del prof. Liberato Berrino,
presidente della commissione giudicatrice, con la quale, in considerazione della ormai prossima scadenza del termine per la conclusione dei
lavori - fissata al 29 settembre 2013 - e per l’impossibilità della predetta
commissione a riunirsi entro tale data, è stata richiesta la proroga del
predetto termine di quattro mesi, per come previsto dalla normativa;
Vista la nota prot. n. 29434 del 25 settembre 2013, con la quale il
rettore dell’Università della Calabria ha concesso la richiesta proroga;
Vista la nota, acquisita al protocollo generale d’Ateneo con n. 1885
del 20 gennaio 2014, a firma del prof. Liberato Berrino, presidente della
commissione giudicatrice, con la quale, a causa della indisponibilità del
medesimo nonché della componente prof.ssa Angela Santagostino a
riunirsi, è stata richiesta una ulteriore proroga del termine per il completamento dei lavori;
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Vista la nota rettorale prot. n. 2842 del 27 gennaio 2014, con la
quale è stato comunicato alla commissione giudicatrice che, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, è inibita la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione dei lavori;
Visto il proprio decreto n. 302 del 19 febbraio 2014, con il quale
la predetta commissione giudicatrice è stata temporaneamente sospesa
in attesa della individuazione, mediante sorteggio del MIUR, dei componenti da nominare quali sostituti della prof.ssa Angela Santagostino e
del prof. Liberato Berrino;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio, poste in essere dagli
uffici ministeriali, per la sostituzione dei membri dimissionari e rinunciatari delle commissioni, svoltesi il 10 giugno 2014;
Visto il proprio decreto n. 1231 del 26 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’11 luglio 2014 - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» -, relativo alla nomina dei professori Marco Trabucchi, ordinario presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», dipartimento
di Medicina dei sistemi, ed Elisabetta Cerbai, ordinario presso l’Università degli studi di Firenze, dipartimento di Neuroscienze, psicologia,
area del farmaco e salute del bambino (Neurofarba), in qualità di membri
sorteggiati, in sostituzione dei professori Santagostino e Berrino;
Vista la nota rettorale prot. n. 26342 del 27 agosto 2014, di notifica a tutti componenti la commissione giudicatrice del succitato decreto
rettorale n. 1231/2014;
Vista la nota rettorale prot. n. 28903 del 24 settembre 2014, con
la quale i predetti commissari sono stati invitati «a voler proseguire
i lavori avviati dalla precedente commissione giudicatrice», avendo
«cura di formalizzare, in sede di stesura del primo verbale, la piena
presa visione di tutta la documentazione concorsuale prodotta dai precedenti commissari», prima di continuare nell’attività valutativa;
Considerato che, l’art. 9 del decreto rettorale n. 1767 del 17 giugno
2008, di indizione della procedura di valutazione comparativa in questione, testualmente recita «Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare,
per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano
conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia
le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo…»;
Vista la nota rettorale prot. n. 33216 del 29 ottobre 2014, con la
quale, a seguito di richiesta del membro designato della commissione
giudicatrice, prof. Gianfranco Maria Luigi Di Renzo, la medesima commissione è stata autorizzata a svolgere, in via telematica, la riunione
nella quale individuare il presidente e il segretario della medesima, nonché esplicitare la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 c.p.c., anche al fine di agevolare
la prosecuzione dei lavori concorsuali;
Vista la nota, acquisita al protocollo generale d’Ateneo con n. 380
del 9 gennaio 2015, a firma del prof. Gianfranco Maria Luigi Di Renzo,
nel frattempo nominato presidente della commissione giudicatrice, con
la quale, in considerazione della ormai prossima scadenza del termine
per la conclusione dei lavori, fissata all’11 gennaio 2015, e per l’impossibilità della commissione giudicatrice a terminarli entro la predetta
data, è stata richiesta la proroga di quattro mesi;
Visto il proprio decreto n. 338 del 3 marzo 2015, con il quale la
predetta commissione giudicatrice è stata dichiarata decaduta, poiché i
motivi a sostegno della succitata richiesta di proroga sono risultati di
ordine generico e, inoltre, sono mancate le condizioni, esplicitamente
richieste dalla normativa, delle comprovate ed eccezionali motivazioni;
Vista la delibera del dipartimento interessato, con la quale è stato
individuato il nuovo membro designato;
Visti i risultati della operazioni di sorteggio supplenti, poste in
essere dagli uffici ministeriali, per la sostituzione dei membri delle
commissioni, svoltesi il 16 maggio 2016;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi espressi nelle premesse, che di seguito si intendono
integralmente richiamati, la commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa bandita nella I sessione 2008 relativa alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facoltà di
Farmacia e scienze della nutrizione e della salute dell’Università della
Calabria, è così composta:
prof. Puccetti Paolo - ordinario presso l’Università degli studi
di Perugia, dipartimento di Medicina sperimentale - membro designato

4a Serie speciale - n. 72

prof. Folco Giancarlo - già ordinario presso la facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Milano - membro sorteggiato
prof.ssa Migliorati Graziella - ordinario presso l’Università
degli studi di Perugia, dipartimento di Medicina - membro sorteggiato
prof. Clementi Emilio Giuseppe Ignazio - ordinario presso
l’Università degli studi di Milano, dipartimento di Scienze biomediche
e cliniche «L. Sacco» - membro sorteggiato
prof. Steardo Luca - ordinario presso l’Università di Roma «La
Sapienza», dipartimento di Fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» - membro sorteggiato.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto.
Rende, 18 luglio 2016
Il rettore: CRISCI
16E04552

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato
e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria,
Robotica e Ingegneria dei Sistemi.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di Informatica, bioingegneria,
robotica e ingegneria dei sistemi da adibire alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione dei laboratori didattici attraverso l’acquisizione
e l’installazione di nuove attrezzature e il rinnovo del sistema di gestione
per garantirne una maggiore fruibilità, al fine di attivare nuove esercitazioni pratiche fondamentali per la formazione e per le prove d’esame
degli studenti iscritti ai corsi di studi afferenti al DIBRIS di questo
Ateneo. La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2754 dell’11 agosto 2016, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14:00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile
procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le
ore 14.00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora della prova scritta saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il
giorno 15 novembre 2016.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi.
16E04550
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di sedici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - (codice id. - 1_RTDA_M_2016).
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di sedici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - (codice identificativo - 1_RTDA_M_2016) come di seguito riportato:
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via
Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
16E04614
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Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di trentanove ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’ articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
- (codice id. - 1_RTDA_2016).
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di trentanove ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - (codice identificativo 1_RTDA_2016) - come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

Agraria

Agraria
Agraria
Architettura

Architettura
Biologia
Economia,
Management,
Istituzioni
Farmacia

Fisica

Fisica
Giurisprudenza

SETTORE
CONCORSUALE

07/B1 - Agronomia
e Sistemi Colturali
Erbacei ed
Ortofloricoli
07/D1 – Patologia
Vegetale e
Entomologia
07/I1 Microbiologia
Agraria
08/E2 – Restauro e
Storia
dell’Architettura
08/C1 - Design e
Progettazione
Tecnologica
dell'Architettura
05/B1 - Zoologia e
Antropologia
13/B1 – Economia
Aziendale
03/D2 Tecnologia,
Socioeconomia e
Normativa dei
Medicinali
02/A1-Fisica
Sperimentale delle
Interazioni
Fondamentali
02/A1-Fisica
Sperimentale delle
Interazioni
Fondamentali
12/A1- Diritto
Privato

Giurisprudenza

12/C1 - Diritto
Costituzionale

Giurisprudenza

12/E1 - Diritto
Internazionale

Ingegneria
Chimica, dei
Materiali e della
Produzione
Industriale

03/B2 Fondamenti
Chimici delle
Tecnologie

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

1

1

1_RTDA_2016_01

1

2

1_RTDA_2016_02

1

3

1_RTDA_2016_03

1

4

1_RTDA_2016_04

1

5

1_RTDA_2016_05

1

6

1_RTDA_2016_06

2

7

1_RTDA_2016_07

CHIM/09 Farmaceutico
Tecnologico
Applicativo

1

8

1_RTDA_2016_08

FIS/01 - Fisica
Sperimentale

1

9

1_RTDA_2016_09

FIS/01 - Fisica
Sperimentale

1

10

1_RTDA_2016_10

1

11

1_RTDA_2016_11

1

12

1_RTDA_2016_12

1

13

1_RTDA_2016_13

1

14

1_RTDA_2016_14

AGR/02 Agronomia e
Coltivazioni
erbacee
AGR/12 Patologia
Vegetale
AGR/16 Microbiologia
Agraria
ICAR/19 Restauro
ICAR/12 Tecnologie
dell'Architettu
ra
BIO/05 Zoologia
SECS-P/07 –
Economia
Aziendale

IUS/01 Diritto Privato
IUS/08 Diritto
Costituzionale
IUS/13 Diritto
Internazionale
CHIM/07 Fondamenti
Chimici delle
Tecnologie
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SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

ING-IND/26 Teoria dello
Sviluppo dei
Processi
Chimici

1

15

1_RTDA_2016_15

ICAR/03 –
Ingegneria
SanitariaAmbientale

1

16

1_RTDA_2016_16

09/F2Telecomunicazioni

ING-INF/03Telecomunicaz
ioni

1

17

1_RTDA_2016_17

09/G1-Automatica

ING-INF/04Automatica

1

18

1_RTDA_2016_18

Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie
dell'Informazione

09/H1 - Sistemi di
Elaborazione delle
Informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
Elaborazione
delle
Informazioni

1

19

1_RTDA_2016_19

Ingegneria
Industriale

09/A1 - Ingegneria
Aeronautica,
Aerospaziale e
Navale

ING -IND/01 Architettura
Navale

1

20

1_RTDA_2016_20

Ingegneria
Industriale

09/B3 - Ingegneria
Economico Gestionale

ING -IND/35 Ingegneria
Economico Gestionale

1

21

1_RTDA_2016_21

MAT/06 Probabilità e
Statistica
Matematica

1

22

1_RTDA_2016_22

MAT/05 Analisi
Matematica

1

23

1_RTDA_2016_23

CHIM/02 Chimica Fisica

1

24

1_RTDA_2016_24

CHIM/03 -

1

25

1_RTDA_2016_25

DIPARTIMENTO

Ingegneria
Chimica, dei
Materiali e della
Produzione
Industriale

Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale

Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie
dell'Informazione
Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie
dell'Informazione

Matematica e
Applicazioni
"Renato
Caccioppoli"
Matematica e
Applicazioni
"Renato
Caccioppoli"
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche

SETTORE
CONCORSUALE

09/D2 – Sistemi,
Metodi e
Tecnologie
dell'Ingegneria
Chimica e di
Processo
08/A2 – Ingegneria
Sanitaria –
Ambientale,
Ingegneria degli
Idrocarburi e
Fluidi nel
Sottosuolo, della
Sicurezza e
Protezione in
Ambito Civile

01/A3 - Analisi
Matematica,
Probabilità e
Statistica
matematica
01/A3 - Analisi
Matematica,
Probabilità e
Statistica
matematica
03/A2 - Modelli e
Metodologie per le
Scienze Chimiche
03/B1 -
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DIPARTIMENTO

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e
delle Risorse

SETTORE
CONCORSUALE

Fondamenti delle
Scienze Chimiche
e Sistemi
Inorganici
04/A3 - Geologia
Applicata,
Geografia Fisica e
Geomorfologia

Scienze Economiche
e Statistiche

13/A1 - Economia
Politica

Scienze Economiche
e Statistiche

13/D4 - Metodi
Matematici
dell'Economia e
delle Scienze
Attuariali e
Finanziarie

Scienze Politiche

11/B1 - Geografia

Scienze Politiche

12/H3 - Filosofia
del Diritto

Scienze Sociali

14/C1-Sociologia
Generale

Strutture per
l'ingegneria e
l'Architettura
Strutture per
l'ingegneria e
l'Architettura
Studi Umanistici
Studi Umanistici

08//B3-Tecnica
delle Costruzioni
08/B2-Scienza
delle Costruzioni
10/D4 - Filologia
Classica e Tardo
Antica
10/F1 Letteratura
italiana

Studi Umanistici

11/A3 - Storia
contemporanea

Studi Umanistici

11/C3 - Filosofia
Morale

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
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N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

1

26

1_RTDA_2016_26

1

27

1_RTDA_2016_27

1

28

1_RTDA_2016_28

1

29

1_RTDA_2016_29

1

30

1_RTDA_2016_30

1

31

1_RTDA_2016_31

2

32

1_RTDA_2016_32

1

33

1_RTDA_2016_33

1

34

1_RTDA_2016_34

1

35

1_RTDA_2016_35

1

36

1_RTDA_2016_36

1

37

1_RTDA_2016_37

Chimica
Generale ed
Inorganica
GEO/05 Geologia
Applicata
SECS-P/01 Economia
Politica
SECS-S/06 Metodi
Matematici
dell'Economia
e delle Scienze
Attuariali e
Finanziarie
M-GGR/02 Geografia
Economico
Politica
IUS/20 Filosofia del
Diritto
SPS/07Sociologia
Generale
ICAR/09Tecnica delle
Costruzioni
ICAR/08Scienza delle
costruzioni
L-FIL-LET/05
- Filologia
Classica
L-FIL-LET/10
- Letteratura
italiana
M - STO/04 Storia
Contemporane
a
M - FIL/03 Filosofia
Morale

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via
Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
16E04615
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1274 del 25 agosto 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale:
n. 1 posto per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia,
Farmacologia clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale –
concorsi ed esami, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it/) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E04585

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 12 mesi di una unità di personale tecnico
amministrativo di categoria D - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo
di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo parziale all’85% (30 ore
e 36 minuti settimanali), per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto europeo H2020 n. 679303 dal titolo «Improving the stability
of high-quality traits of berry in different environments and cultivation
systems for the benefit of European farmers and consumers» - acronimo GoodBerry - (CUP I32I15004770006), presso il Dipartimento di
Scienze agrarie, alimentari ed ambientali.
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Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - personale tecnico amm.vo - concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al Direttore Generale dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22,
Ancona, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
16E04494

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi quindici posti di ricercatore a tempo determinato, per
i vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la procedura
pubblica di selezione per la copertura di complessivi quindici posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
dipartimento di Architettura - settore concorsuale 08/E2 - settore
scientifico-disciplinare ICAR/19 - un posto;
dipartimento di Economia - settore concorsuale 13/A2 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - un posto;
dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - settore
concorsuale 11/E3 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - un posto;
dipartimento di Giurisprudenza - settore concorsuale 12/A1 settore scientifico-disciplinare IUS/01 - un posto; settore concorsuale
12/C1 - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - un posto;
dipartimento di Ingegneria - settore concorsuale 08/A1 - settore
scientifico-disciplinare ICAR/01 - un posto; settore concorsuale 09/D1
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - un posto;
dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere - settore
concorsuale 10/H1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - un posto;
dipartimento di Matematica e fisica - settore concorsuale 02/
C1 - settore scientifico-disciplinare FIS/06 - un posto;
dipartimento di Scienze - settore concorsuale 05/C1 - settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - un posto;
dipartimento di Scienze della formazione - settore concorsuale
11/D2 - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - un posto; settore
concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - un posto;
dipartimento di Scienze politiche - settore concorsuale 14/A2 settore scientifico-disciplinare SPS/04 - un posto;
dipartimento di Studi aziendali - settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - un posto;
dipartimento di Studi umanistici - settore concorsuale 10/F1 settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul
sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
16E04553
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/.

Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.

È indetta una procedura selettiva volta alla copertura di un posto
di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo Regolamento dell’Ateneo, per il settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, settore scientifico disciplinare SPS/02
«Storia delle dottrine politiche».
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in
lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi.

Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’Ufficio gestione del personale docente (e-mail: concorsidoc@amm.units.it, tel. 040 558 2953, dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedì
al venerdì).
16E04551

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione Europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è reso
pubblico sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo: all’indirizzo: https://
www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.

16E04595

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di tre posti di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’articolo 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4897 del 27 luglio 2016, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di Psicologia: Macrosettore: 11/E - Psicologia (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 11/E - Psychology);

È indetta la procedura selettiva per la copertura di tre posti di professore di prima fascia presso il dipartimento e per il settore concorsuale
e scientifico-disciplinare di seguito indicati:

settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria (in lingua inglese: Academic Recruitment Field 11/E1 General psychology, psychobiology and psychometrics);

Reclutamento di tre professori universitari di prima fascia
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria
(in lingua inglese: profile: Academic Discipline M-PSI/03 - Psychometrics) - un posto.

Decreto rettorale 22 agosto 2016, n. 547
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Scienze Chimiche
e
Farmaceutiche

03/B1, Fondamenti delle
scienze
chimiche
e sistemi
inorganici

CHIM/03,
Chimica
generale
e inorganica

1

Scienze
Economiche,
Aziendali,
Matematiche e
Statistiche

13/B2, Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08,
Economia e
gestione
delle imprese

1

Scienze della
Vita

05/B1,
Zoologia e
antropologia

BIO/05,
Zoologia

1

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le
modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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 selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
16E04554
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Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo, seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 4895 del 27 luglio 2016, tre procedure
selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia: macrosettore: 06/D - Clinica
medica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment
Fields: 06/D - Medical specialities);
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere (in lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/D2 - Endocrinology, nephrology, food and
wellness science);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia (in lingua inglese: profile: Academic Discipline MED/13 - Endocrinology and metabolism) - un posto;
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo, prima fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4894 del 27 luglio 2016, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia: macrosettore: 06/D - Clinica
medica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment
Fields: 06/D - Medical specialities);
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere (in lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/D2 - Endocrinology, nephrology, food and wellness science);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia (in lingua inglese: profile: Academic Discipline MED/13 - Endocrinology and metabolism) - un posto.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le
modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.

macrosettore: 06/I - Clinica radiologica (in lingua inglese:
Group of Academic Recruitment Fields: 06/I - Radiology);

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field:
06/I1 - Imaging, radiotherapy and neuroradiology);

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 selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
16E04556

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia (in lingua inglese: profile: Academic Discipline MED/36 - Imaging and radiotherapy) - un posto;
macrosettore: 06/L - Clinica anestesiologica (in lingua inglese:
Group of Academic Recruitment Fields: 06/L - Anaesthesiology);
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/L1 - Anaesthesiology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia (in lingua inglese: profile: Academic Discipline MED/41 - Anaesthesiology) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le
modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4896 del 27 luglio 2016, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come
di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia: settore concorsuale: 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 05/G1 - Pharmacology, clinical pharmacology and pharmacognosy);
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia
(in lingua inglese: profile: Academic Discipline BIO/14 - Pharmacology) - un posto.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il
posto suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

16E04555

16E04557

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 selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento d’identità;

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti con profili professionali di un funzionario avvocato
categoria D3, due funzionari tecnici categoria D1, un
istruttore direttivo contabile categoria D1, riservati a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per il
reclutamento obbligatorio di figure professionali appartenenti alle categorie protette, previsto dalla legge n. 68/99 di n. 1 funzionario avvocato
cat. D3 - n. 2 Funzionari tecnici cat. D1 - n. 1 Istruttore direttivo contabile cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro
che sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994 (Serie generale, n. 61). I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando
di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici negli
stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della
lingua italiana;
appartenenza alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 con relativa iscrizione al Collocamento dei disabili - idoneità fisica alle mansioni proprie del posto;
non essere stati licenziati da una Pubblica amministrazione ad
esito di procedimento disciplinare;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e/o del vigente C.C.N.L., precludano l’assunzione
all’impiego presso gli Enti locali;
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
possesso del seguente titolo di studio:
1) per il profilo professionale di Funzionario avvocato cat.
D3: Laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o equipollente
e possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione
di Avvocato, con iscrizione all’Albo professionale.
2) per il profilo professionale di Funzionari tecnici cat.
D1: Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria o Architettura o
equipollente.
3) per il profilo professionale Istruttore direttivo contabile
cat. D1: Laurea specialistica o magistrale in economia e commercio o
equipollente.
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato, nel presente bando di
selezione, per la presentazione della domanda.
Termine utile per la presentazione della domanda
La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio «Gestione
risorse umane» - viale della Democrazia, n. 21 Acerra (NA) entro 30 gg.
dalla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del
comune;

c) essere presentata per via telematica e precisamente:
1) invio di un messaggio da una casella personale di posta
elettronica certificata con allegato il modulo di domanda compilato
e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido
documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it
La data, l’ora e la sede del colloquio sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra (NA) www.
comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della
prova stessa.

Disposizioni finali
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare,
revocare o riaprire il termine di scadenza del presente bando qualora si
ravvisano motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del Bando con i relativi Avvisi integrali (A-B-C)
relativi ad ogni profilo professionale e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA) e a disposizione
degli interessati presso gli stessi Uffici comunali «Servizio gestione
risorse umane» dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
16E04562

COMUNE DI BRESCIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto di dirigente servizi tecnici per le funzioni di Responsabile del Settore Sportello dell’Edilizia.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di Dirigente Servizi Tecnici per le funzioni di Responsabile del Settore Sportello dell’Edilizia.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
a) sono dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
b) sono inquadrati in un profilo professionale della categoria contrattuale dirigenziale (C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie
Locali - area della dirigenza) o in categoria equivalente di altri comparti
di contrattazione pubblica.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it›il comune›concorsi e mobilità›mobilità fra enti) e all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 30 giorni a partire dal 23 agosto 2016.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
22 settembre 2016.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
16E04596
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COMUNE DI GARLASCO

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
Istruttore direttivo - assistente sociale, categoria giuridica D1,
a tempo indeterminato, part-time 30 ore, presso l’area sociale.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un Istruttore amministrativo contabile, categoria C/1.

È avviata la procedura concorsuale pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo - assistente sociale, cat. giuridica
D1, a tempo indeterminato, part-time 30 ore, presso l’area sociale.
Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del sito istituzionale del comune di Garlasco
e, sempre sul sito istituzionale dell’ente, in amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - Anno 2016, per 30 giorni a partire dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2016.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del comune di Garlasco (tel. 0382/825295)
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un istruttore Amministrativo contabile - cat C/1;
Titolo di studio: diploma di Ragioniere/Perito commerciale;
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 10 ottobre 2016;
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it)
e per avviso sul BUR della Regione Marche.
16E04563

16E04588

COMUNE DI TESSENNANO
COMUNE DI IMPERIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali di Istruttore direttivo statistica, categoria D, presso il
Settore Amministrativo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali, di una unità
di personale con profilo professionale di Istruttore direttivo statistica categoria D, posizione economica D1 - presso il Settore Amministrativo.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia - Viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
del 3 ottobre 2016 a pena di esclusione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
16E04597

Procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto vacante, a tempo parziale 20h
settimanali ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D1, presso l’area economico - contabile.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 è indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto vacante, a tempo parziale 20 ore settimanali ed indeterminato,
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, presso l’area economicocontabile del Comune di Tessennano (VT). Il bando e lo schema di
domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla procedura di mobilità volontaria e le mobilità di partecipazione alla
stessa, sono disponibili sul sito internet dall’Ente (www.comune.tessennano.vt.it) alla voce «bandi di concorso».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Tessennano. La data di scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
16E04564

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di categoria B3 area
amministrativa, profilo professionale collaboratore amministrativo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge 68/1999 ad esclusione dei soggetti non vedenti,
non udenti ed affetti da mutismo, presso i Servizi Demografici del Settore 1 Affari istituzionali e legali.

Procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto vacante, a tempo parziale 20h
settimanali ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1, presso l’area amministrativa - servizi
demografici.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 è indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto vacante, a tempo parziale 20 ore settimanali ed indeterminato,
di istruttore amministrativo, categoria C1, presso l’area amministrativa
- servizi demografici del Comune di Tessennano (VT). Il bando e lo
schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità volontaria e le mobilità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet dall’Ente (www.
comune.tessennano.vt.it) alla voce «bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo/servizi generali, a tempo pieno e
indeterminato, - categoria B3, riservato esclusivamente alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge 68/1999 ad esclusione dei soggetti non
vedenti, non udenti ed affetti da mutismo, presso i servizi demografici
del Settore 1 affari istituzionali e legali del Comune di San Miniato (PI).
Le domande di ammissione devono pervenire entro il giorno 23 settembre 2016.
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it

Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Tessennano. La data di scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
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COMUNE DI VILLASOR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile, cat. giuridica D1 CCNL regioni e autonomie locali, posizione
economica D1, area finanziaria/tributi.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea specialistica ovvero
laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o equipollente.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.villasor.gov.it/.
Per informazioni rivolgersi al servizio affari generali, telefono 0709648023, e-mail: segreteria@comune.villasor.ca.it
16E04587

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA
ORIENTALE-VERDE AVENTINO
Avviso di mobilità volontaria finalizzato alla copertura di un
posto di istruttore contabile a tempo indeterminato e parttime al 50%, 18 ore, categoria C1.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di
«Istruttore Contabile» a tempo indeterminato e part-time al 50% (18
ore) - Categoria C1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C con profilo professionale di Istruttore contabile;
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permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del 26 settembre 2016.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito internet: www.unionemova.it sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore personale - Telefono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it.
16E04561

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, Servizio personale associato.
È indetta la procedura di cui sopra, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per un
posto di Istruttore amministrativo, categoria C, per il Servizio Personale
Associato dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 10 ottobre 2016.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio Trattamento Giuridico - Servizio Personale
Associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
16E04598

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«G. BROTZU» CAGLIARI

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Cardiologia per la SC Cardiologia Pediatrica.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 37 - Parte III, dell’11 agosto 2016 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Cardiologia per
la S.C. di Cardiologia Pdiatrica.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito Internet aziendale: www.aobrotzu.it. - Sezione concorsi e selezioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu», piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
16E04569

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Ortottista - collaboratore professionale sanitario - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ortottista - collaboratore professionale sanitario - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 29 del 1° agosto 2016 e sul sito internet
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
16E04601
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi, a
tempo pieno e determinato, per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Collaboratore
Tecnico Professionale categoria D), laureato in Chimica o
in Chimica e tecnologie farmaceutiche o titolo equipollente.
Si comunica che con delibera n. 640 del 13 luglio 2016 è stato
indetto, presso l’azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo
pieno e determinato, per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale collaboratore tecnico professionale (Ctg.
D), laureato in Chimica o in Chimica e tecnologie farmaceutiche o
titolo equipollente, in ragione della durata prevista per il rimpiazzo,
per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea di detto personale
momentaneamente assente presso il settore CQRC dell’A.O.U.P., per
fare fronte alle esigenze funzionali della struttura interessata e delle sue
relative sezioni.
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 verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
16E04589

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e
chirurgia, specialista in Neurologia.
Si comunica che con delibera n. 679 del 25 luglio 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
rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e chirurgia, specialista
in Neurologia, pertinente la realizzazione del progetto «Miglioramento
dell’assistenza dei pazienti affetti da sclerosi multipla». Responsabile
scientifico: prof. Giuseppe Salemi.
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 risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove
sarà pubblicato per esteso.
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.
16E04590
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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
Scienze biologiche.

Si comunica che con delibera n. 677 del 25 luglio 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 Scienze biologiche, pertinente la
realizzazione della linea progettuale 11.2 «Creazione rete multidisciplinare specialisti - trattamento delle neoplasie ginecologiche con tecnologia robotica e messa in rete con centri regionali» - progetti obiettivo
PSN 2013. Responsabile scientifico: dott. Girolamo Guarneri.
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 risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove
sarà pubblicato per esteso.
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.

16E04591

Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale,
della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, a
medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, accreditato
per lo screening del I trimestre, da assegnare all’UOC di
Ostetricia e ginecologia.

Si comunica che con delibera n. 692 del 27 luglio 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
anni uno, eventualmente prorogabile, a medico specialista in Ostetricia
e ginecologia, accreditato per lo screening del I trimestre, da assegnare
all’UOC di Ostetricia e ginecologia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del bando 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 verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 tel. 091-6555580-83.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa, da assumere con contratto
a tempo pieno e determinato.
Si comunica che con delibera n. 696 del 4 agosto 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Medicina fisica e riabilitativa, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente
assente. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo 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. 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.
16E04604

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Chirurgia Generale e d’Urgenza, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato.
Si comunica che con delibera n. 697 del 4 agosto 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Chirurgia generale e d’urgenza, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente
assente. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo 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. 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.
16E04605

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - Anestesia e
rianimazione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - Anestesia e rianimazione, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria «Città della salute
e della scienza» di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
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Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell’11 agosto 2016 e
sarà altresì disponibile sul sito aziendale: www.cittadellasalute.to.it (alla
voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità») entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione
del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. «Città della salute e della scienza» di Torino,
corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).
16E04568

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL ALESSANDRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di un posto
di dirigente farmacista Direttore della struttura complessa Farmacia Territoriale.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico di un
posto di dirigente farmacista direttore della struttura complessa Farmacia territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo risorse
umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - tel. 0143/332293
- 0143/332294, oppure consultare il sito Internet: www.aslal.it
16E04567

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT - ANDRIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di Direttore della unità operativa complessa
di direzione medica del Presidio Ospedaliero di BisceglieTrani - ruolo sanitario, profilo professionale medico,
disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero,
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, in sostituzione di titolare in aspettativa senza assegni.
È indetto presso I’ASL BT, un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del seguente incarico di direttore medico,
come appresso:
a) direttore della unità operativa complessa di direzione medica
del presidio ospedaliero di Bisceglie-Trani, ruolo sanitario, profilo professionale medico, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero,
rapporto di lavoro tempo determinato e pieno, in sostituzione di titolare
in aspettativa senza assegni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al succitato avviso, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del suindicato bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 18 agosto
2016.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O. «Assunzioni e mobilità», nella sede di Andria,
via Fornaci n. 201 - 76123, tel. 0883/299443 - 299752 - 299465 299440 - 299433, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di lunedì e
venerdì, oppure potranno consultare il sito Internet: http://www.aslbat.
it/ - Albo Pretorio - sezione «concorsi ed avvisi».
16E04566
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di due posti di dirigente medico, con
rapporto di lavoro esclusivo - area della Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Anestesia e Rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 544 del 13 luglio 2016 è indetto
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di:
n. 2 posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo
– Area della Medicina diagnostica e dei servizi - disciplina Anestesia e
rianimazione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) –
0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
16E04608

Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di un posto di dirigente medico,
con rapporto di lavoro esclusivo - area di sanità pubblica,
disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
In attuazione della deliberazione n. 545 del 13 luglio 2016 è indetto
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo – Area di sanità pubblica - disciplina Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) –
0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
16E04609

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 76 posti CPS Ostetrico.
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1747 del 9 agosto
2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per settantasei
posti CPS ostetrico.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 18 agosto 2016.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi
ed assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 tel. 099/7786195-538-189 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.
16E04571

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Avviso pubblico per un incarico quinquennale di dirigente
medico Direttore, nella disciplina di Gastroenterologia,
della struttura complessa Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 874 del
10 agosto 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore, nella disciplina di Gastroenterologia, della
struttura complessa Gastroenterologia ai sensi degli articoli 15 e 15-ter,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e successive modificazioni ed integrazioni, e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e
specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 25 agosto 2016 ed è consultabile sul sito Internet dell’ASL TO 4: http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
16E04570

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RUNICO

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo
determinato quale dirigente sanitario/a - medico, Direttore/trice del reparto di Ortopedia e traumatologia, presso
l’Ospedale di Brunico.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige - Comprensorio Sanitario di Brunico: un incarico quale
Dirigente Sanitario/a - Medico - Direttore/trice del reparto di Ortopedia
e traumatologia presso l’Ospedale di Brunico.
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente
riferito al diploma di laurea (D.P.R. 752/76 e successive modifiche e
decreto legislativo n. 86/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con determinazione del direttore del Comprensorio Sanitario di Brunico n. 201
del 17 agosto 2016, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 34/IV del 22 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e concorsi del Comprensorio Sanitario di Brunico (tel. 0474/586022).
16E04600
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AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Selezione pubblica per la nomina a direttore/trice
per il comprensorio sanitario di Bressanone.
In esecuzione alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 896 del 9 agosto 2016 è indetto pubblico
avviso, ai sensi della Legge Provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, di selezione per la nomina del Direttore/trice
del Comprensorio sanitario di Bressanone dell’Azienda sanitario della
Provincia autonoma di Bolzano.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate entro le ore 24 del 21 settembre 2016 precisamente 30 giorni dalla
pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale n. 34 della Regione del
22 agosto 2016.
Il testo integrale del bando sarà consultabile sul Bollettino ufficiale
della Regione Autonoma Trentino-Alto-Adige del 22 agosto 2016. Si
considerano presentate in tempo utile le domande inviate tramite posta
elettronica all’indirizzo: selezione1@.provincia.bz.it
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi n. 9 del 26 agosto 2016 e
sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse umane
- Gestione dotazione organica e assunzione personale - tel. 090/36527513652850 - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E04603

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa Pediatria aziendale,
disciplina di Pediatria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio organizzazione
della Provincia autonoma di Bolzano - 0471 41 49 50.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di: incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Pediatria aziendale - disciplina: Pediatria

16E04645

Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 31 agosto 2016
e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico con incarico
di Direzione di struttura complessa, disciplina di Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Specialistica Medicina Legale.
In esecuzione della deliberazione n. 1962/DG del 16 agosto 2016 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di Direzione di
struttura complessa - disciplina: Organizzazione servizi sanitari di base
e specialistica medicina legale - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi n. 9 del 26 agosto 2016 e
sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse umane
- Gestione dotazione organica e assunzione personale - tel. 090/36527513652850 - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E04602

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente veterinario con
incarico di Direzione di struttura complessa, disciplina di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.
In esecuzione della deliberazione n. 1961/DG del 16 agosto 2016 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente veterinario con incarico di Direzione
di struttura complessa - disciplina: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

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 Ospedale di Cremona,
viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona - Tel. 0372405553-469-430.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
16E04607

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico
specializzato, Elettricista, categoria B, livello Bs (di cui
un posto riservato al personale in congedo dalle Forze
Armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, articolo 1014, comma 3).
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore tecnico specializzato - Elettricista cat. B - liv. Bs (di cui n. 1 posto riservato al personale
in congedo dalle forze armate, ai sensi del decrto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, art. 1014, comma 3).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12, del (30°) trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35
del 31 agosto 2016.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, viale Savoia
n. 1 - Lodi (Tel. 0371/37.2485-6449 - Fax 0371/372471, orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il
sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
16E04606
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 12 VENEZIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Anestesia e rianimazione
a rapporto esclusivo.
È indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 12 Veneziana per un posto di Dirigente
Medico di Anestesia e rianimazione a rapporto esclusivo area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al Concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 19 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione
e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS 12
Veneziana, sita in via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre Venezia tel. 041 2608776 - 041 2608758 (sito internet www.ulss12.ve.it)
16E04599

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
indeterminato di dirigente medico di Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 128 del 29 luglio 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
indeterminato di dirigente medico di Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica - ruolo sanitario - profilo professionale medici - area di sanità
pubblica - disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 78 del 12 agosto 2016.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla direzione risorse umane dell’Azienda unità
locale socio sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi, via XXIX Aprile n. 2 30031 Dolo (Venezia), tel. 041/5133369, oppure potranno consultare
il sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it sezione «Avvisi e concorsi».
16E04572

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale
precario per quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di laboratorio biomedico - categoria D.
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 471 del
22 luglio 2016 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario ex decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 per quattro posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico, cat. D, rivolto
ai candidati dell’uno o dell’altro sesso.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione del
predetto concorso corredato dei documenti prescritti, da far pervenire
al direttore della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto, scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 34 del 16 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344) dalle ore 12,00 alle ore 14,00
tutti i giorni escluso il sabato.
16E04573

DIARI
ESTAR TOSCANA
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti nel profilo
di dirigente medico, disciplina di Ematologia, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Senese e Azienda unità sanitaria
locale Toscana Centro.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato per titoli ed esami per Ia copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti nel
profilo di dirigente medico disciplina Ematologia – (N. 2 posti c/o Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena – n. 2 posti c/o Azienda USL Toscana
Centro) in esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 67 del 5 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, il cui bando è stato
pubblicato integralmente sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 8 del 24 febbraio 2016, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 4 marzo 2016, con scadenza del termine di presentazione delle domande il 4 aprile 2016, si svolgerà presso l’aula n. 2 del Centro didattico
Università di Siena c/o Policlinico «S. Maria Le Scotte» strada Le Scotte, 4 - 53100 Siena il giorno 30 settembre 2016 (venerdì) alle ore 9,30.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 – comma 1 – del «Regolamento recante la
disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verterà la prova: «relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti alla disciplina stessa».
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione con lettera raccomandata a.r. sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e
luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale (pena esclusione) e di penna biro nera.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo – ancorchè a causa di forza maggiore – sarà
considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’Auditorium sede di concorso non possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
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Indicazioni per raggiungere il Centro didattico c/o Policlinico S. Maria Le Scotte di Siena
Da Nord:
dall’autostrada A1 direzione Roma:
uscita Firenze Certosa
superstrada Firenze-Siena
uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Da Sud:
dall’autostrada A1 direzione Firenze:
uscita Valdichiana
superstrada Bettolle-Siena
uscita Siena Est (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Risultati prova scritta
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet aziendale (www.estar.toscana.it – Concorsi e selezioni). L’ammissione alla successiva
prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Convocazione prova pratica
Il diario della prova pratica non è ancora stato stabilito. I candidati saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
(pubblicazione diario su Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed esami, con 20 giorni di preavviso).
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici. 0577/769527 (Segretaria commissione esaminatrice); 0577/769524 (ESTAR – Procedure concorsuali e selettive Area Sud Est).
16E04611

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Convocazione prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico
«Tecnico-scientifico, Informatica ed elaborazione dati», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
anni uno, indetto con determinazione direttoriale n. 30/2016 del 20 giugno 2016.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo, III livello - settore tecnologico «Tecnico-scientifico, informatica ed elaborazione dati», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di anni uno, nell’ambito dei progetti Horizon 2020 INDIGO DataCloud e ASTERICS, presso Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste, indetto con determinazione direttoriale n. 30/2016 del
20 giugno 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell’8 luglio 2016 avrà luogo con il seguente calendario: giovedì 13 ottobre 2016, ore 9,30, presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Trieste, aula seminari, via G.B. Tiepolo n. 11 - 34143 Trieste.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati, che non avessero ricevuto tempestiva comunicazione
di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi alla data e all’ora indicate presso la sede d’esame su indicata, muniti di un documento di
riconoscimento valido a norma di legge.
16E04574

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo alla graduatoria della prova preliminare e pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova
scritta del concorso pubblico, per esami, per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale del 17 dicembre 2015.
Si rende nota l’avvenuta approvazione della graduatoria della prova preliminare che ha avuto luogo dall’11 al 22 luglio 2016.
La graduatoria è pubblicata dal 9 settembre 2016 sul sito internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it alla voce «concorsi».
Si comunica che dal 9 settembre 2016 sul sito internet della Polizia di Stato è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.
I candidati ammessi alla prova scritta che si svolgerà il 12 ottobre 2016 dovranno presentarsi - muniti di idoneo documento di riconoscimento
e della ricevuta di presentazione della domanda - alle ore 8,00 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Via Aurelia n. 619 – Roma.
La mancata presentazione nel giorno e ora stabiliti comporta l’esclusione dal concorso.
Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata prova scritta saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 4 ottobre 2016.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
16E04643

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800160909*

