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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti
tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza, per l’anno 2016.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante
norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di
finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio
e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono
causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare
per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’inidoneità»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile», concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l’accertamento dell’idoneità ai
servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
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Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Considerata l’opportunità che, alle prove concorsuali successive a
quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti
idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per
l’anno 2016. Dei posti disponibili:
a) due sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata, con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza. Tali
posti sono assegnati alla specialità amministrazione;
b) diciotto sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono ripartiti tra le
seguenti specialità:
1) tre per amministrazione;
2) due per commissariato;
3) due per telematica;
4) due per infrastrutture;
5) uno per motorizzazione - settore aereo;
6) uno per motorizzazione - settore navale;
7) quattro per sanità;
8) tre per psicologia.
2. È possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola
specialità e, ove previsto, per un solo settore, di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
e) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
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Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero
cancellati dal ruolo, che:
a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto
mesi, compreso il periodo di formazione;
b) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il giorno
di compimento del trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in
data non antecedente al 1° gennaio 1982;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
d) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
f) abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena
l’esclusione dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2016, abbiano compiuto il trentatreesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del
quarantaduesimo anno di età e, quindi, siano nati nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1974 ed il 1° gennaio 1983, estremi inclusi;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
3) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
4) abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
5) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento o, se
dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla
dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena
l’esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentaduesimo anno di età e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1984;
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
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4) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della
guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un diploma
di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo
equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree cosiddette «triennali»
o «di I livello»), richiesto per la specialità e, ove previsto, per il settore,
per cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al
presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve
essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
4. I concorrenti devono, altresì, essere:
a) per la specialità «sanità» o «psicologia», rispettivamente,
iscritti all’albo dei medici-chirurghi o degli psicologi;
b) per la specialità «infrastrutture», in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), è
espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali,
culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorità competenti ad esprimersi sono:
a) per i candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza,
il Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in
forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
b) per i candidati in congedo dal Corpo della Guardia di finanza,
il Comandante regionale territorialmente competente in relazione al
luogo di residenza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
«www.gdf.gov.it» – area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda
di partecipazione, può scegliere una delle seguenti modalità:
a) «S.P.I.D.», sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale;
b) portale «Concorsi On Line».
3. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza tramite
la modalità di cui:
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a) al comma 2, lettera a), dovranno, al termine della procedura
di compilazione, consegnare copia della suddetta domanda al Reparto
dal quale direttamente dipendono per l’impiego (per il personale in
forza al Comando generale, la domanda dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato al Quartier generale, per gli adempimenti di
competenza);
b) al comma 2, lettera b), dovranno, al termine della procedura
di compilazione, stampare l’istanza, firmarla per esteso e presentarla
in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al Reparto dal
quale direttamente dipendono per l’impiego (per il personale in forza al
Comando generale, la domanda dovrà essere consegnata direttamente
dall’interessato al Quartier generale, per l’assunzione a protocollo).
4. I candidati che presentano la domanda di partecipazione tramite
il sistema S.P.I.D., ove richiesto, dovranno fornire, in sede di prima
prova concorsuale, il «numero protocollazione», generato automaticamente dal sistema e riportato sulla domanda di partecipazione.
5. Gli altri aspiranti che avranno optato per la modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, lettera b), dovranno stampare
l’istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle
n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1.
6. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma non presentate
o inviate secondo le modalità di cui ai commi 3, lettera b), e 5.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di
partecipazione e accertata dall’Amministrazione, saranno considerate
valide le istanze presentate secondo il modello riportato in allegato 2,
disponibile presso tutti i reparti del Corpo e consegnate o spedite con
le medesime modalità di cui al comma 5, entro il primo giorno feriale
successivo a quello di mancata operatività del sistema. A tal fine, fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Di tale anomalia ne sarà data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
8. Solo nel caso di indisponibilità di un collegamento internet
la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice,
secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i
reparti del Corpo e consegnata o spedita con le medesime modalità di
cui al comma 5.
9. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le
modalità di cui ai commi 5 e 8, si considerano prodotte in tempo utile
se spedite entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante.
10. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalità di cui ai commi 5, 7 e 8, che, pur inoltrate nei termini indicati, non
pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate.
11. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
12. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di
cui al comma 2, possono essere annullate, modificate o integrate entro il
termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non
è più possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
13. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalità di cui al comma 8, e quelle, eventualmente, presentate a seguito
di avaria temporanea del sistema informatico di cui al comma 7, sono
restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni
dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni
prescritte dal successivo art. 4.
14. Alle incombenze di cui al comma 13 provvedono:
a) i reparti di cui all’art. 5, comma 2, per i militari del Corpo
in servizio;
b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati.
15. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso
in cui:
a) siano consegnate o spedite oltre il termine di cui al comma 1
e, per quelle di cui al comma 7, oltre il primo giorno feriale successivo
a quello di mancata operatività del sistema;
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b) pervengano oltre i termini di cui alla precedente lettera a) e
non sia possibile risalire alla data di spedizione;
c) pur se spediti entro i termini di cui ai richiamati commi 1 e
7, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando;
d) non siano sottoscritte, se presentate secondo le modalità di cui
ai commi 3, lettera b), 5, 7 e 8;
e) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 13.
16. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 15 sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del
Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
17. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
18. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’ammissione
al corso di formazione.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la categoria di posti, la specialità e, ove previsto, il settore per
i quali intende concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il
Reparto cui sono in forza);
c) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e di un recapito
telefonico;
d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto (indicare
il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità e, ove
previsto, al settore cui intende concorrere), l’Università presso cui è
stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di
laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per le specialità «sanità» o
«psicologia» rispettivamente, all’albo dei medici-chirurghi o degli psicologi. I concorrenti per la specialità “infrastrutture” devono indicare
il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al
titolo di studio richiesto;
l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui è in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale
status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
n) di non essere imputato, non essere stato condannato, né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
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p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
q) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all’art. 15. Al riguardo, si
precisa che le pubblicazioni tecnico-scientifiche e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito – ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o
fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all’art. 6;
s) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 23,
comma 4. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero
le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere
presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate
all’art. 6;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una
lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a
conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 11, 12, 14, 15 e 23, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della
prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica
della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso
di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e nel modo più celere al Centro di reclutamento, il quale non assume
alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza
maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5.
Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio
1. Il Reparto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b), riceve la
domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute e le copie delle domande di cui all’art. 3,
comma 3, lettera a), sono inviate, per gli adempimenti di cui all’art. 6,
entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse al:
a) Comando regionale, relativamente al personale in forza ai
reparti dipendenti nonché al Comando interregionale alla sede;
b) Quartier generale, relativamente al personale in forza al Centro informatico amministrativo nazionale e al Centro logistico;
c) Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, relativamente al personale in forza all’Ispettorato per gli istituti
di istruzione e ai reparti da quest’ultimo dipendenti;
d) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali,
relativamente al personale in forza al Comando dei reparti speciali e ai
reparti da quest’ultimo dipendenti;
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e) Centro navale o Centro di aviazione, secondo il comparto di
appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando aeronavale centrale e ai reparti da quest’ultimo dipendenti.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti
dai comandi equiparati ai Comandi regionali sono inviate ai reparti di
cui ai punti c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi equiparati.

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali
della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di
grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione
o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l’effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli
e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è
integrata, per ogni specialità e settore a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialità e, ove previsto, impiegato nel medesimo settore del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e
orale.
3. Per l’effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali
della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione degli ufficiali
medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato
e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di reclutamento.

3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti
al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di
reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti del Corpo la
documentazione relativa ai candidati ammessi alla prova scritta, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, consistente nell’originale o copia autentica
del foglio matricolare e della cartella personale della documentazione
caratteristica.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l’iter di sostituzione
della documentazione cartacea con il «Documento unico matricolare
(D.U.M.)», i dati saranno rilevati direttamente da tale documento.
2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per gli altri candidati ammessi
alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. I candidati ammessi alla prova scritta devono presentare o far
pervenire, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, entro il
6 febbraio 2017, pena la mancata valutazione dei titoli, il prospetto riepilogativo in allegato 3, unitamente a:
a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all’art. 23, comma 4;
b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all’art. 15,
comma 2, lettera f);
c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri
titoli di merito di cui all’art. 15, indicati nella domanda di partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge.

Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni

Tale documentazione:
1) per l’attività professionale, deve indicare la durata e la tipologia di impiego svolto;

1. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere ogni
informazione utile ai fini dell’individuazione dell’ente presso il quale
tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie
oggetto degli stessi.

Art. 9.
Esclusione dal concorso

4. La documentazione presentata o inviata oltre il termine di cui al
comma 3 non sarà presa in considerazione.
5. Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 2, comma 6, è trasmesso al Centro di reclutamento, secondo le modalità e la tempistica
comunicate dallo stesso Centro.

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
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3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del
Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità, in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.
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f) 20 per la specialità motorizzazione - settore navale;
g) 80 per la specialità sanità;
h) 60 per la specialità psicologia.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito dei predetti
posti, all’ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
12. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, mediante
avviso disponibile sul sito internet «www.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:

Art. 11.
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al
concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), sono sottoposti a un’eventuale prova preliminare,
consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le
abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgerà nel periodo dal 17 al 19 gennaio 2017, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, secondo
il calendario di convocazione che sarà definito dallo stesso centro, in
conformità alle modalità stabilite dal Comando generale.
3. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova
saranno resi noti, a partire dal 4 gennaio 2017, mediante avviso pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero
dei candidati l’Amministrazione riterrà di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa.
5. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai
candidati sarà pubblicata sul sito internet «www.gdf.gov.it» e sulla rete
intranet del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), che prima
dell’inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e
la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 12, i candidati classificatisi, nell’ambito
delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
a) 60 per la specialità amministrazione;
b) 40 per la specialità commissariato;
c) 40 per la specialità telematica;
d) 40 per la specialità infrastrutture;
e) 20 per la specialità motorizzazione - settore aereo;

a) giurisdizionale, al competente tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del
Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Prova scritta
1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 11, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti
a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/
Lido di Ostia, alle ore 8,00, del giorno:
a) 9 febbraio 2017, se concorrenti per le specialità: amministrazione [compresi i candidati per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)], sanità, telematica e motorizzazione – Settore aereo;
b) 10 febbraio 2017, se concorrenti per le specialità: infrastrutture, commissariato, psicologia e motorizzazione – Settore navale.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella
per la specialità «Infrastrutture», per la quale sono previste otto ore,
consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità e, ove previsto, per ciascun
settore, vertente sugli argomenti richiamati nell’allegato 4 alla presente
determinazione.
In particolare, ai candidati concorrenti per la specialità «Infrastrutture», sarà consentito, per lo svolgimento della suddetta prova, l’utilizzo
di:
a) manuale dell’ingegnere e dell’architetto;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento
armato e acciaio;
c) normativa tecnica;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della
prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 11, commi
3 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
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Art. 13.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), e ai
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
Art. 14.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall’art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 2, dello stesso art. 7.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno
successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e
domenica) e comunque entro l’8 marzo 2017, con avviso disponibile
sul sito internet «www.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note
eventuali variazioni della data di pubblicazione dell’esito della prova
scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l’effettuazione
dell’accertamento dell’idoneità attitudinale e, se idonei, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità
comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’esito della prova scritta
di cui al comma 5.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 15.
Valutazione dei titoli
1. Dopo l’effettuazione della prova scritta e prima della correzione
degli elaborati, la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera
a), procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli.
2. A ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo di 15 punti, così ripartito:
a) attività professionale svolta nell’ambito delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla specialità per cui
si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50;
b) attività professionale svolta presso strutture pubbliche o private dopo la laurea e attinente alla specialità per cui si concorre: fino a
un massimo di punti 2,50;
c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza,
quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati al posto di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50;
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d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
1) 110 e lode: 4,50;
2) 110: 4,40;
3) 109: 4,30;
4) 108: 4,20;
5) 107: 4,10;
6) 106: 4,00;
7) 105: 3,90;
8) 104 : 3,80;
9) 103: 3,70;
10) 102: 3,60;
11) 101: 3,50;
12) 100: 3,40;
13) 99: 3,30;
14) 98: 3,20;
15) 97: 3,10;
16) 96: 3,00;
17) 95: 2,90;
18) 94: 2,80;
19) 93: 2,70;
20) 92: 2,60;
21) 91: 2,50;
22) 90: 2,40;
23) 89: 2,30;
24) 88: 2,20;
25) 87: 2,10;
26) 86: 2,00;
27) 85: 1,90;
28) 84: 1,80;
29) 83: 1,70;
30) 82: 1,60;
31) 81: 1,50;
32) 80: 1,40;
33) 79: 1,30;
34) 78: 1,20;
35) 77: 1,10;
36) 76: 1,00;
37) 75: 0,90;
38) 74: 0,80;
39) 73: 0,70;
40) 72: 0,60;
41) 71: 0,50;
42) 70: 0,40;
43) 69: 0,30;
44) 68: 0,20;
45) 67: 0,10.
Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del
voto stesso, al candidato non è attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi
tra quelli di cui all’art. 2, comma 3, è preso in considerazione, ai fini
della valutazione, quello conseguito con il punteggio più favorevole;
e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri
titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto
per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 3,00.
Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a
quelli ritenuti più d’interesse istituzionale per il Corpo;
f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove
sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori ovvero
negli altri casi stabiliti dalla competente sottocommissione: fino ad un
massimo di punti 1,00.
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3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6.
4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati
con l’avviso di cui all’art. 14, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
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2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
«www.gdf.gov.it».
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;

Art. 16.

c) visita neurologica;

Accertamento dell’idoneità attitudinale

d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale
quale ufficiale in servizio permanente del «ruolo tecnico-logisticoamministrativo», secondo il calendario e le modalità comunicati con
l’avviso di cui all’art. 14, comma 6.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera b), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet «www.gdf.
gov.it».
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione ad
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per lo svolgimento
della prova e per la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 17.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati
1. Ad eccezione dei concorrenti per la specialità motorizzazione
– Settore aereo, per i quali si rinvia agli articoli 19 e 20 del bando, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati, è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.

e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3 nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della Guardia di
finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del
grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne
regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità,
può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta
pervenire al Centro di reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.
A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365
(linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all’indirizzo di posta
elettronica RM0300026@gdf.it
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il
termine suindicato.
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I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 3, comma 16.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta,
può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento, per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto,
non è sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non
idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
14. I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psicofisici sono convocati per sostenere la prova orale.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), fissano,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 18.
Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3)
la
presenza/assenza
di
gravi
manifestazioni
immuno-allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
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f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della Guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata
è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il
Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 2 maggio 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista
dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione
viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante
non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in
cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 19.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati concorrenti
per la specialità «Motorizzazione - Settore aereo»
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati concorrenti per la specialità
motorizzazione - Settore aereo è accertata da parte delle sottocommissioni indicate all’art. 7, comma 1, lettere c) e d).
2. A tal fine, i candidati sono avviati a visita medica preliminare
presso l’Istituto di Medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare,
viale Piero Gobetti n. 2, Roma, dove è accertata l’idoneità degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di
volo, ai sensi del decreto del Ministero della difesa 16 settembre 2003
e dell’art. 586, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c),
acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti
dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneità al servizio
nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni,
e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza, così come richiamato dal successivo art. 20,
comma 1, lettera a), disponendo, a tal fine, laddove ritenuto necessario,
l’effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all’art. 20, comma 5.
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I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche
di uno solo dei requisiti prescritti per l’idoneità ai servizi di navigazione
aerea quale personale di equipaggio fisso di volo sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia
di finanza, quali ufficiali del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo»
per la specializzazione «Motorizzazione – Settore aereo», ed esclusi dal
concorso.
3. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea
in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la riforma del giudizio
di inidoneità.
La relativa istanza:
a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneità, al Centro di reclutamento per il successivo
esame della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui
all’art. 7, comma 1, lettera c);
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato
l’esclusione (modello in allegato 7). Tale documentazione deve essere
consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento della Guardia
di finanza improrogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa
potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna)
o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all’indirizzo di posta elettronica
RM0300026@gdf.it
La suddetta istanza non è accolta qualora non venga presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di cui
alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 3, comma 16;
c) è valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a), la
quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermità che
hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:
1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;
2) disporre la convocazione dell’aspirante per sottoporlo ad
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a
cura della Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare.
In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione sanitaria di appello, la sottocommissione di cui alla lettera a) esprime il giudizio di idoneità o non idoneità al servizio nella
Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo» per la specializzazione «Motorizzazione - Settore aereo»,
anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all’art. 20, comma 5.
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica preliminare sarà immediatamente notificato al candidato, anche
tramite il Centro di reclutamento.
5. I candidati giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti ai
sensi dell’art. 20, comma 5, dalla sottocommissione di cui all’art. 7,
comma 1, lettera c), possono chiedere di essere ammessi a visita medica
di revisione.
Tale istanza deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento al momento della
comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera c);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta
pervenire al Centro di reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.
A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365
(linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all’indirizzo di posta
elettronica RM0300026@gdf.it
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il
termine suindicato.
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I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 3, comma 16.
6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
7. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita
la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento, per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
8. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante
test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche.
In tali casi, la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera
c) dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto,
non è sottoposto ad ulteriori visite o esami.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare, alla
visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati riconvocati, nonché agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione sanitaria
di appello dell’Aeronautica Militare, ovvero giudicati non idonei, sono
esclusi dal concorso.
11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 20.
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono
per la specializzazione «Motorizzazione - Settore aereo»
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c):
a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia
di finanza pubblicate sul sito internet «www.gdf.gov.it» e, comunque,
in possesso dei requisiti fisici previsti per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del
decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell’art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti, saranno convocati per l’accertamento dell’idoneità
ai servizi di navigazione aerea quale equipaggio fisso di volo, presso
l’Istituto di Medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma.
In quella sede, gli stessi:
a) dovranno esibire:
1) il certificato medico, con data non anteriore a sessanta
giorni (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui
all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
lo stato di buona salute;
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
la
presenza/assenza
di
gravi
manifestazioni
immuno-allergiche;
la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
La dichiarata presenza delle richiamate manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie, comporta l’esclusione dal concorso;
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2) per il solo personale femminile, ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o copia conforme,
avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale dovrà
essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
b) saranno sottoposti agli esami specialistici e di laboratorio di
cui al protocollo diagnostico in allegato 8 in uso al predetto Istituto
di Medicina aerospaziale e praticato ad ogni concorrente, per il quale
dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, gli esami radiografici
esibiti e quelli eventualmente eseguiti, ed i relativi referti sono trattenuti presso l’Istituto di Medicina aerospaziale e, se necessario, messi a
disposizione della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera
c), per l’espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base degli accertamenti svolti in
quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere
agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali candidate saranno escluse
dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede
di seconda convocazione e comunque non oltre il 19 aprile 2017, non
consenta di rispettare la tempistica prevista dall’art. 3, comma 3, del
predetto decreto ministeriale.
5. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una
migliore valutazione del relativo quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le
stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili.
In tal caso, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 21.
Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 9.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, verte l’esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l’idoneità nella prova orale, è sottoposto
alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate
in allegato 10.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 3, dello stesso art. 7.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le
modalità di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso
tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio della graduatoria
unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 10.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
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facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro
della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’albo della
sede di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni
candidato.
12. Prima dell’effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 22.
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, di cui all’art. 11, se prevista, l’accertamento dell’idoneità attitudinale, di cui all’art. 16, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, di cui agli articoli 17 e 19 e la
prova orale, di cui all’art. 21, è considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà - su
istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su
richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di reclutamento, Ufficio concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all’indirizzo
di posta elettronica RM0300026@gdf.it
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso
pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it» e sulla rete intranet del
Corpo;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all’art. 12, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita
medica di incorporamento, prevista dall’art. 24, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati,
comunicati dal candidato all’Accademia della Guardia di finanza, entro
24 ore, via fax ai numeri 035/4043215 o 035/4043303 o tramite posta
elettronica all’indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell’Accademia
che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il
ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l’ottavo giorno dall’inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 23.
Graduatoria unica di merito
1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione
di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta
e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita
nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
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I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i
vincitori del concorso con le modalità di cui all’art. 24.
Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul sito internet
«www.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 24.
Visita medica di incorporamento
e ammissione al corso di formazione
1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi
al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che,
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 23, siano compresi
nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla
visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della
firma dell’atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono
esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
5. Qualora i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), non possano
essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, le unità disponibili
sono:
a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b);
b) compensate, secondo le esigenze dell’Amministrazione, tra
le altre specialità e gli altri settori di cui al medesimo art. 1, comma 1,
lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalità
indicate alla precedente lettera a).
6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), le unità disponibili sono:
a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialità, laddove prevista, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a);
b) compensate, secondo le esigenze dell’Amministrazione, tra
le altre specialità e gli altri settori, di cui al medesimo art. 1, comma 1,
lettera b).
7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia
di finanza, sono iscritti in ruolo nell’ordine della graduatoria unica di
merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione
di durata non inferiore a sei mesi. Gli stessi, qualora provenienti da
altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive
amministrazioni.
8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso,
il Comando generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori
del concorso altri candidati idonei nell’ordine della graduatoria, per
ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di
incorporamento e comunque prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.
10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento
il corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la
precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è, in tale caso,
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio e di grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.
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Art. 25.

Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio nel
Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per
esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere
concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno
conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento attitudinale. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua,
fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo
di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla
normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’Accademia
della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 26.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo «www.gdf.gov.it».
Art. 27.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in
sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall’esito
della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro
già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.
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Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca 16 marzo 2007

Specialità Amministrazione

Specialità Commissariato

Specialità Telematica

Specialità Infrastrutture

Specialità Motorizzazione settore Aereo
Specialità Motorizzazione settore Navale
Specialità Sanità
Specialità Psicologia

Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.
Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica;
Classe delle lauree magistrali in informatica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi;
Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edilearchitettura;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria navale.
Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia.
Classe delle lauree magistrali in psicologia.
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Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

Specialità Amministrazione

Specialità Commissariato

Specialità Telematica

Specialità Infrastrutture

Specialità Motorizzazione settore Aereo
Specialità Motorizzazione settore Navale
Specialità Sanità
Specialità Psicologia

Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;
Classe delle lauree specialistiche in informatica;
Classe
delle
lauree
specialistiche
in
ingegneria
delle
telecomunicazioni.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e
astronautica.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia.
Classe delle lauree specialistiche in psicologia
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Diplomi di laurea
Specialità Amministrazione
Specialità Commissariato
Specialità Telematica
Specialità Infrastrutture
Specialità Motorizzazione settore Aereo
Specialità Motorizzazione settore Navale
Specialità Sanità
Specialità Psicologia

giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria
delle telecomunicazioni.
ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, architettura, ingegneria
meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria nucleare.
Ingegneria meccanica, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica.
ingegneria navale.
medicina e chirurgia.
Psicologia

— 15 —

8-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 88
ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 20 TENENTI IN
S.P.E. DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
2016
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 20 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICOAMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA SEGUENTE SPECIALITÀ (ART. 1, COMMA 1, DEL BANDO DI
CONCORSO):
(scegliere una sola specialità)

PER LA SPECIALITA' MOTORIZZAZIONE INDICARE UN SOLO SETTORE PER IL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE:
AEREO
NAVALE
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
mese
anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO FAMIGLIA D'ORIGINE

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

C
Comune

P
Prov.

T l f
Telefono

E-mail

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE:
UFFICIALE IN FERMA PREFISSATA, IN CONGEDO O CANCELLATO DAL RUOLO, CON ALMENO 18 MESI DI SERVIZIO NELLA GUARDIA DI
FINANZA, CONCORRENTE PER IL POSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA A), DEL BANDO DI CONCORSO
APPARTENENTE AI RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA
APPARTENENTE AD ALTRE CATEGORIE O RUOLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
NON APPARTENENTE AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DEL CORPO IN SERVIZIO E AGLI ALTRI CANDIDATI ALLE ARMI
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

GRADO

RECAPITO TELEFONICO

MATRICOLA MECC. (solo militari GDF)

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA
ITALIANA(*)

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

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

CONDANNATO CON SENTENZA
DEFINITIVA OVVERO AI SENSI
ART. 444 C.P.P. O IMPUTATO
SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

IN POSSESSO DEI DIRITTI
CIVILI E POLITICI (*)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente in _____________________________________________________________________________
durata legale del corso anni ____ conseguito il ____/____/______ con il voto di ____________ presso l'Università di _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' "SANITA'" O "PSICOLOGIA", RISPETTIVAMENTE ALL'ALBO DEI MEDICICHIRURGHI O DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI_________________________________________ AL N. __________________ .

DICHIARA DI AVER CONSEGUITO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' INFRASTRUTTURE, L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI________________________________, CONSEGUITA IL ________________________ PRESSO________________________________.
Inglese

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA SEGUENTE PROVA FACOLTATIVA:

(scegliere una sola lingua straniera)
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO

SI

NO

In caso affermativo le pubblicazioni tecnico - scientifiche e le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di merito – ovvero le dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all’articolo 6 del bando.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487, RICHIAMATO SI
ALL'ART. 23, COMMA 4

NO

In caso affermativo le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere
presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
b) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
c) se militare del Corpo in servizio permanente effettivo:
- di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità
e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
- di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
- di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
d) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia
dello Stato;
e) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15 e 23 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della
prova preliminare e della prova scritta nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la valutazione dei titoli posseduti e la
modalità di notifica della graduatoria unica di merito;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
h)) di essere disposto/a,
al termine del corso di formazione, a raggiungere
p
gg g qqualsiasi sede di servizio;
i) di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196;
l) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in
caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
m) di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del Corpo per la seguente
motivazione:______________________________________________________________________________.

LUOGO

DATA

FIRMA (**)

(*) Solo per i non appartenenti al Corpo.
(**) L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

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

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

TIMBRO UFFICIALE DEL REPARTO

NO
FIRMA DEL MILITARE INCARICATO DELLA RICEZIONE
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AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 20 TENENTI IN S.P.E. DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 2016.
ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI MERITO DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 23, TRASMESSI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO.
COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
mese
anno

SPECIALITA' PER LA QUALE SI CONCORRE (per la specialità Motorizzazione indicare anche il settore )____________________________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA AL PRESENTE ELENCO I TITOLI DI MERITO E PREFERENZIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 15E 23, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO:
Certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'articolo 23, comma 4, del
bando di concorso:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Attività professionali svolte nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, ovvero presso strutture pubbliche o private, dopo la laurea e attinenti alla specialità per cui si concorre:
ATTIVITA'/INCARICO:

RETRIBUZIONE:

PERIODO:

1.

_____________________________________________________________________________________

SI

NO

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

2.

_____________________________________________________________________________________

SI

NO

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

3.

_____________________________________________________________________________________

SI

NO

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

GIORNI EFFETTIVI:

Diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto:

TIPOLOGIA:

DATA CONSEGUIMENTO

1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione:

TIPOLOGIA:

TITOLO:

RIVISTA/EDITORE

DATA PUBBLICAZIONE

(ARTICOLO / LIBRO ET SIMILIA)

1.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

2.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

3.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

4.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

5.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
LUOGO

DATA

________________________________

Se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli.
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PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA

La prova scritta di cultura tecnico-professionale verterà:
a)

per la Specialità Amministrazione su argomenti tratti dal programma della prova
orale;

b)

per la Specialità Commissariato su argomenti tratti dal programma della prova orale;

c)

per la Specialità Telematica su argomenti tratti dal programma della prova orale;

d)

per la Specialità Motorizzazione – Settore Aereo su argomenti tratti dal programma
della prova orale;

e)

per la Specialità Motorizzazione – Settore Navale su argomenti tratti dal programma
della prova orale;

f)

per la Specialità Sanità su argomenti tratti dal programma della prova orale;

g)

per la Specialità Psicologia su argomenti tratti dal programma della prova orale;

h)

per la Specialità Infrastrutture su argomenti tratti dal programma della prova orale e
sarà articolata su n. 2 (due) quesiti di cui il primo di carattere discorsivo, connesso
alla parte del programma recante “Legislazione in materia di urbanistica, di contratti
pubblici e ambientale”, il secondo, di carattere tecnico, concernente la progettazione
di massima di opere edili ed impiantistiche.
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ALLEGATO 5

Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 tenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo tecnico logistico amministrativo” del Corpo della guardia di finanza per
l’anno 2016.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica preliminare.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo ______ del bando di
concorso per il reclutamento di 20 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico logistico
amministrativo” del Corpo della guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria
relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo _____ del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 6

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche;

-

NO

SI

presenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;

-

NO

SI

presenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Note:
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 7

Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 tenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo tecnico logistico amministrativo” del Corpo della guardia di finanza per
l’anno 2016.
Richiesta di ulteriori accertamenti sanitari a seguito del giudizio di non idoneità ai servizi di
navigazione aerea.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

____________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________ ai servizi di navigazione aerea quale personale
di equipaggio fisso di volo, ai sensi dell’articolo 19 del bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 20 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico logistico amministrativo”
del Corpo della guardia di finanza per l’anno 2016, a seguito degli accertamenti sanitari svolti presso il
Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica dell’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Roma, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
ottenere la riforma del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e
causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del bando
di concorso.

IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 8

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI
I concorrenti sottoposti agli accertamenti sanitari presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Roma, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, dovranno
rilasciare formale dichiarazione di consenso informato all’esecuzione degli accertamenti psico-fisici
necessari alla valutazione dell’idoneità alla navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso al
volo:
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DI
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (____), il ___/___/______, informato/a
dall’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, in tema di significato, finalità e
potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti diagnostici previsti nel protocollo
di seguito in elenco:
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

esame obiettivo generale con valutazione antropometrica (composizione corporea, forza muscolare,
massa metabolicamente attiva, peso, perimetro toracico e addominale, indice di massa corporea,
valutazione morfo-funzionale degli arti;
visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di base;
visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del
senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilità oculare;
visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato masticatorio,
audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test foniatrici;
visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
visita psichiatrica: test (MMPI – CRDA completo degli allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali;
analisi del sangue comprendenti: emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT –AST- GGT,
bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia, HCV, esame delle urine, test di
gravidanza per il solo personale femminile, markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV; accertamento della positività per anticorpi per HIV, carenza parziale o totale di G6PD;
visita ginecologica: esame obiettivo ginecologico;
eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici;
visita per il controllo dell’abuso sistematico dell’alcool;
ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del
concorrente, ivi compresi, in caso di dubbio diagnostico, eventuali esami radiografici del torace in due
proiezioni,

DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli/le è stato spiegato e in ragione di ciò,
ACCONSENTE
ad essere sottoposto/a agli accertamenti in precedenza elencati.
Roma, __________________
_____________________________
firma del candidato
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
CONTABILITÀ DI STATO
1. La contabilità pubblica: nozione, fonti, soggetti e centrali di
committenza.
2. L’apparato economico-finanziario dello Stato.
3. Il processo di integrazione europea ed i relativi vincoli.
4. L’amministrazione finanziaria e contabile dello Stato.
5. Il bilancio dello Stato.
6. La gestione patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici.
7. Gli appalti della pubblica amministrazione.
8. La responsabilità amministrativa e contabile.
9. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
10. Il sistema dei controlli amministrativo-contabili e di gestione
interni alle pubbliche amministrazioni.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
2. I principi costituzionali. Legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L’organizzazione amministrativa. Enti pubblici: definizione,
caratteri, organizzazione. Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione,
coordinamento, controllo. Rapporto organico e rapporto di servizio.
4. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali; enti pubblici economici).
5. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le regioni;
i rapporti Stato-regioni; gli enti locali).
6. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio).
7. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e
interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell’azione amministrativa. Attività vincolata della pubblica
amministrazione.
8. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La dirigenza
amministrativa. Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
9. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso). Inattività e silenzio.
10. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
11. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; procedimenti di riesame).
12. L’attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale; la responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti).
13. Il sistema di tutela giurisdizionale. I ricorsi al giudice amministrativo. La tutela cautelare. Il giudizio di ottemperanza. I ricorsi
amministrativi.
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7. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e decadenza.
8. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
9. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio, modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
10. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
11. Principali contratti tipici: compravendita, permuta, locazione,
appalto, mandato, comodato, conto corrente, assicurazione, fideiussione
e transazione.
TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 1
a. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
b. I beni del demanio e del patrimonio pubblico.
c. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio).
d. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
f. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
Tesi 2
a. L’apparato economico-finanziario.
b. La responsabilità amministrativa e contabile.
c. Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione, coordinamento,
controllo. Rapporto organico e rapporto di servizio.
d. La tutela cautelare nel processo amministrativo.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
f. Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione;
appalto; mandato; comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
Tesi 3
a. L’integrazione ed i vincoli di bilancio comunitari.
b. I contratti della pubblica amministrazione: il responsabile del
procedimento.
c. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali; enti pubblici economici).
d. I ricorsi amministrativi.
e. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
Tesi 4

DIRITTO PRIVATO
1. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
2. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
3. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
4. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità di agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).
5. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
6. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.

a. Le entrate e le spese dello Stato.
b. I controlli interni alle amministrazioni dello Stato.
c. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le regioni;
i rapporti Stato-regioni; gli enti locali).
d. L’attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale;
la responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti).
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
f. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità d’agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).
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Tesi 5

a. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
b. Le operazioni ed il servizio della Tesoreria dello Stato.
c. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
d. Il sistema di tutela giurisdizionale nel diritto amministrativo.
e. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
f. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e decadenza.
Tesi 6
a. I controlli del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
b. Il Documento di economia e finanza e la legge di stabilità.
c. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
d. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; procedimenti di riesame).
e. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
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f. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità d’agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).
Tesi 10
a. L’aggiudicazione, la stipula e l’approvazione dei contratti
pubblici.
b. I vincoli finanziari comunitari al bilancio statale: il Patto di stabilità e crescita ed il fiscal compact.
c. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La dirigenza
amministrativa. Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
d. Il giudizio di ottemperanza.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
f. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ COMMISSARIATO
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Tesi 7
a. L’amministrazione finanziaria e contabile dello Stato: il conto
riassuntivo del Tesoro.
b. I contratti della pubblica amministrazione: le fasi del procedimento contrattuale.
c. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento
dell’azione amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.
d. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali; enti pubblici economici).
e. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
f. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
Tesi 8

1. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
2. L’apparato economico-finanziario.
3. Il bilancio dello Stato.
4. L’esecuzione del bilancio.
5. La gestione di tesoreria.
6. I beni dello Stato e degli enti pubblici.
7. I contratti della pubblica amministrazione: «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)».
8. Responsabilità amministrativa e contabile.
9. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
10. Il sistema dei controlli.
DIRITTO AMMINISTRATIVO

a. La struttura del bilancio dello Stato.
b. I beni dello Stato e degli enti pubblici.
c. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
d. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le regioni;
i rapporti Stato-regioni; gli enti locali).
e. Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione;
appalto; mandato; comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
f. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
Tesi 9
a. I sistemi di affidamento degli appalti pubblici.
b. Le variazioni di bilancio, i fondi di riserva e l’assestamento nel
bilancio dello Stato.
c. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso). Inattività e silenzio.
d. I ricorsi al giudice amministrativo.
e. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.

1. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
2. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L’organizzazione amministrativa (uffici pubblici: struttura e
relazioni interorganiche; persone giuridiche ed organi). Amministrazioni ed enti pubblici.
4. Organizzazioni di governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri ed aziende; amministrazioni indipendenti; enti strumentali dello Stato; enti statali; organismi di diritto
pubblico).
5. Organizzazioni di governo delle comunità territoriali (le regioni;
i rapporti Stato-regioni; gli altri enti locali).
6. I poteri amministrativi.
7. I rapporti giuridici di diritto pubblico (interesse legittimo e
diritto soggettivo); interesse pubblico e discrezionalità amministrativa.
8. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
9. Il procedimento amministrativo (legge 8 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa; le fasi del procedimento; la partecipazione; il diritto di accesso).
10. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
11. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; i procedimenti di riesame).
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12. L’attività amministrativa di diritto comune (i beni pubblici; attività contrattuale; i fatti illeciti e la responsabilità civile
dell’amministrazione).
13. Il sistema di tutela giurisdizionale.
14. La risarcibilità degli interessi legittimi.
15. Criteri di riparto delle giurisdizioni.
16. Il processo amministrativo.
17. La tutela cautelare.
18. I rimedi avverso le sentenze di primo grado.
19. Il giudicato amministrativo e l’esecuzione della sentenza.
20. I ricorsi amministrativi.
MERCEOLOGIA
1. La qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi
di gestione della qualità (ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambientale delle organizzazioni (ISO 14001, EMAS), di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sistemi di certificazione dei
prodotti. Sistemi di classificazione delle merci ai fini degli scambi internazionali. Regole del commercio mondiale. Problemi tariffari. WTO e
aree di libero scambio di merci.
2. Il problema energetico. Materie prime energetiche. Combustibili
fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare).Le
fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
Il bilancio energetico nazionale.
3. Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie plastiche principali (polietilene, polipropilene,
cloruro di polivinile, policarbonati, poliammidi, politetrafluoroetilene),
materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti ceramici, elastomeri.
4. Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno alimentare.
5. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e
trasformazione di cereali, pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti
caseari, pesce, carne e salumi, frutta e verdura.
6. Conservazione degli alimenti: tecniche di conservazione, cause
di alterazione. Gli additivi alimentari.
7. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui prodotti alimentari (Regolamento CE
n. 178/2002, n. 852/2004, n. 854/2004 n. 882/2004). Il sistema HACCP.
Etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento CE n. 1169/2011).
8. Filiera delle pelli e del cuoio: caratteristiche strutturali della
pelle, la concia (minerale, vegetale, sintetica), il processo produttivo
conciario.
9. Filiera tessile: classificazione delle fibre tessili (naturali, artificiali, sintetiche), principali caratteristiche delle fibre. I tessuti: trama,
ordito, armature.
10. Sicurezza sul lavoro: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
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Tesi 2

a. L’apparato economico-finanziario.
b. Responsabilità amministrativa e contabile.
c. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
d. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
e. Il problema energetico. Materie prime energetiche. Combustibili
fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare).Le
fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
Il bilancio energetico nazionale.
f. Filiera tessile: classificazione delle fibre tessili (naturali, artificiali, sintetiche), principali caratteristiche delle fibre. I tessuti: trama,
ordito, armature.
Tesi 3
a. Il bilancio dello Stato.
b. I contratti della pubblica amministrazione «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)».
c. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; i procedimenti di riesame).
d. I rimedi avverso le sentenze di primo grado.
e. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e
trasformazione di cereali, pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti
caseari, pesce, carne e salumi, frutta e verdura.
f. Sicurezza sul lavoro: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Tesi 4
a. L’esecuzione del bilancio.
b. Il sistema dei controlli.
c. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
d. Il processo amministrativo.
e. Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno alimentare.
f. La qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi
di gestione della qualità (ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambientale delle organizzazioni (ISO 14001, EMAS), di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sistemi di certificazione dei
prodotti. Sistemi di classificazione delle merci ai fini degli scambi internazionali. Regole del commercio mondiale. Problemi tariffari. WTO e
aree di libero scambio di merci.

TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 5

Tesi 1
a. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
b. I beni dello Stato e degli enti pubblici.
c. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
d. I poteri amministrativi.
e. La qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi
di gestione della qualità (ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambientale delle organizzazioni (ISO 14001, EMAS), di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sistemi di certificazione dei
prodotti. Sistemi di classificazione delle merci ai fini degli scambi internazionali. Regole del commercio mondiale. Problemi tariffari. WTO e
aree di libero scambio di merci.
f. Conservazione degli alimenti: tecniche di conservazione, cause
di alterazione. Gli additivi alimentari.

a. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
b. La gestione di tesoreria.
c. L’organizzazione amministrativa (uffici pubblici: struttura e
relazioni interorganiche; persone giuridiche ed organi). Amministrazioni ed enti pubblici.
d. Il procedimento amministrativo (legge 8 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa; le fasi del procedimento; la partecipazione; il diritto di accesso).
e. Filiera delle pelli e del cuoio: caratteristiche strutturali della
pelle, la concia (minerale, vegetale, sintetica), il processo produttivo
conciario.
f. Il problema energetico. Materie prime energetiche. Combustibili
fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare). Le
fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
Il bilancio energetico nazionale.
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Tesi 6

a. Il sistema dei controlli.
b. La gestione di tesoreria.
c. Organizzazioni di governo delle comunità territoriali (le regioni;
i rapporti Stato-regioni; gli altri enti locali).
d. I rapporti giuridici di diritto pubblico (interesse legittimo e
diritto soggettivo); interesse pubblico e discrezionalità amministrativa.
e. Conservazione degli alimenti: tecniche di conservazione, cause
di alterazione. Gli additivi alimentari.
f. Sicurezza sul lavoro: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

d. Organizzazioni di governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri ed aziende; amministrazioni indipendenti; enti strumentali dello Stato; enti statali; organismi di diritto
pubblico).
e. Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie plastiche principali (polietilene, polipropilene,
cloruro di polivinile, policarbonati, poliammidi, politetrafluoroetilene),
materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti ceramici, elastomeri.
f. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui prodotti alimentari (Regolamento CE
n. 178/2002, n. 852/2004, n. 854/2004 n. 882/2004). Il sistema HACCP.
Etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento CE n. 1169/2011).
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Tesi 7
a. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
b. I contratti della pubblica amministrazione: «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)».
c. L’attività amministrativa di diritto comune (i beni pubblici; attività contrattuale; i fatti illeciti e la responsabilità civile
dell’amministrazione).
d. La tutela cautelare.
e. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui prodotti alimentari (Regolamento CE
n. 178/2002, n. 852/2004, n. 854/2004 n. 882/2004). Il sistema HACCP.
Etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento CE n. 1169/2011).
f. Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie plastiche principali (polietilene, polipropilene,
cloruro di polivinile, policarbonati, poliammidi, politetrafluoroetilene),
materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti ceramici, elastomeri.
Tesi 8
a. Responsabilità amministrativa e contabile.
b. I beni dello Stato e degli enti pubblici.
c. Il sistema di tutela giurisdizionale.
d. I ricorsi amministrativi.
e. Filiera tessile: classificazione delle fibre tessili (naturali, artificiali, sintetiche), principali caratteristiche delle fibre. I tessuti: trama,
ordito, armature.
f. Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno alimentare.
Tesi 9
a. L’esecuzione del bilancio.
b. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
c. La risarcibilità degli interessi legittimi.
d. Il giudicato amministrativo e l’esecuzione della sentenza.
e. Filiera delle pelli e del cuoio: caratteristiche strutturali della
pelle, la concia (minerale, vegetale, sintetica), il processo produttivo
conciario.
f. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e
trasformazione di cereali, pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti
caseari, pesce, carne e salumi, frutta e verdura.
Tesi 10
a. L’apparato economico-finanziario.
b. Il bilancio dello Stato.
c. Criteri di riparto delle giurisdizioni.
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RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ TELEMATICA
SISTEMI INFORMATIVI E ARCHITETTURE
1. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione,
strutture di memoria e di interfaccia.
2. Sistemi operativi: struttura di un sistema operativo (SO).
3. Sistemi operativi: allocazione e scheduling dei processi.
4. Sistemi operativi: tecniche di gestione della memoria.
5. Sistemi operativi: file system e kernel.
6. Ingegneria del software: progettazione, sviluppo, test, deployment ed integrazione.
7. Ingegneria del software: metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione operativa, function point,
standard di qualità di sviluppo per il controllo di configurazione.
8. Ingegneria del software: validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo.
9. Sistemi informativi: data base management system (terminologie, schemi funzionali).
10. Sistemi informativi: basi di dati centralizzate e distribuite.
11. Sistemi informativi: modello relazionale.
12. Sistemi informativi: schemi logici e forme normali.
13. Sistemi informativi: principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli oggetti.
14. Sistemi informativi: datawarehousing e data mining.
15. Sistemi informativi: architetture dei sistemi centralizzate e
distribuite.
16. Sistemi informativi: sistemi di Knowledge Management.
17. Sistemi informativi: Enterprise Resource Planning (ERP).
18. Sistemi informativi: document management system e conservazione sostitutiva.
19. Sistemi informativi: sviluppo di applicazioni in ambiente
distribuito.
20. Sistemi informativi: cloud computing.
21. Sistemi informativi: virtualizzazione dei sistemi Server.
22. Sistemi informativi: cooperazione applicativa.
23. Governo dell’ICT: analisi costi benefici degli investimenti in
tecnologie informatiche.
24. Governo dell’ICT: Il Codice dell’amministrazione digitale.
25. Governo dell’ICT: principi e strumenti del project management.
26. Governo dell’ICT: strumenti e metodi per Business Process
Modeling (BPM) e Business Process Reengineering (BPR).
SICUREZZA INFORMATICA E DIGITAL FORENSICS
1. Sicurezza ICT: concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza.
2. Sicurezza ICT: segreto di Stato e tutela amministrativa.
3. Sicurezza ICT: la sicurezza delle informazioni.
4. Sicurezza ICT: misure minime di sicurezza e trattamento dei
dati personali.
5. Sicurezza ICT: crittografia simmetrica e asimmetrica.
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6. Sicurezza ICT: sistemi a chiave privata e pubblica, funzioni
hash, autenticazione.
7. Sicurezza ICT: firma digitale e Certification Authority.
8. Sicurezza ICT: meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS).
9. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema
operativo.
10. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di una rete
di elaboratori.
11. Sicurezza ICT: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion
Prevention.
12. Informatica investigativa: principi di digital forensics.
13. Informatica investigativa: strumenti di digital forensics.
14. Informatica investigativa: metodologie di digital forensics.
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14. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze, applicazioni e servizi.
15. DMR: tecnologia e possibili impieghi.
16. Telefonia cellulare GSM, UMTS, HSPA, LTE: tecnologie
campi applicativi.
17. Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli
di comunicazione.
18. Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003).
19. Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar,
differenze tra la tecnologia ad onda continua e ad impulsi.
20. Portata radar e orizzonte radar.
21. Digital Beamforming for radar.
TESI PER LA PROVA ORALE

RETI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE
1. Sistemi di comunicazione: fondamenti.
2. Sistemi di comunicazione: circuiti dedicati, commutati e virtuali.
3. Sistemi di comunicazione: mezzi trasmissivi e larghezza di
banda.
4. Sistemi di comunicazione: trasmissione analogica e digitale.
5. Sistemi di comunicazione: modem e codec.
6. Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
7. Sistemi di comunicazione: commutazione e centrali di
commutazione.
8. Sistemi di comunicazione: principali tecniche di modulazione analogiche e digitali - e relativi sistemi di comunicazione.
9. Sistemi di comunicazione: propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione, riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione
(scattering) e fading.
10. Reti di elaboratori: modello ISO OSI.
11. Reti di elaboratori: generalità sulle reti: componenti di una rete
di elaboratori, tecniche di commutazione e di instradamento, i processi
applicativi e le loro modalità di cooperazione nell’ambito di una rete.
12. Reti di elaboratori: protocolli di rete, protocolli di routing.
13. Reti di elaboratori: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP.
14. Reti di elaboratori: reti locali ed accesso al canale trasmissivo,
strutture di rete.
15. Reti di elaboratori: protocolli SDH/PDH.
16. Reti di elaboratori: locali, metropolitane e geografiche.
17. Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
18. Reti dati. Il protocollo MPLS e la QoS.
19. La sicurezza di rete: IPsec e SSL.

Tesi 1
a. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione,
strutture di memoria e di interfaccia.
b. Sistemi informativi: modello relazionale.
c. Governo dell’ICT: analisi costi benefici degli investimenti in
tecnologie informatiche.
d. Sicurezza ICT: firma digitale e Certification Authority.
e. Sistemi di comunicazione: fondamenti.
f. Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri caratteristici d’antenna.
g. Sistemi di comunicazione: circuiti dedicati, commutati e virtuali.
h. Digital Beamforming for radar.
Tesi 2
a. Sistemi operativi: struttura di un sistema operativo (SO).
b. Sistemi informativi: schemi logici e forme normali.
c. Governo dell’ICT: Il Codice dell’amministrazione digitale.
d. Sicurezza ICT: meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS).
e. Sistemi di comunicazione: mezzi trasmissivi e larghezza di
banda.
f. Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.
g. Sistemi di comunicazione: trasmissione analogica e digitale.
h. WiFi: tecnologia e possibili applicazioni.
Tesi 3

RADIOTECNICA ED ELEMENTI DI TRASMISSIONE DATI
1. Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri caratteristici d’antenna.
2. Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.
3. WiFi: tecnologia e possibili applicazioni.
4. TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.
5. Tipologie di accesso alla banda larga.
6. GPS: tecnologia e possibili impieghi.
7. Reti in Fibra Ottica: tecnologia, architetture e criteri di
protezione.
8. Reti in Fibra Ottica: multiplex ottici e le tecnologie DWDM e
CWDM.
9. La sicurezza perimetrale. I Firewall: caratteristiche e funzioni.
10. La sicurezza perimetrale: soluzioni di Intrusion Detection e
Intrusion Prevenction.
11. I sistemi di Application Acceleration: caratteristiche, vantaggi.
12. Gestione e supervisione delle reti.
13. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.

a. Sistemi operativi: allocazione e scheduling dei processi.
b. Sistemi informativi: principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli oggetti.
c. Governo dell’ICT: principi e strumenti del project management.
d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema
operativo.
e. Sistemi di comunicazione: modem e codec.
f. TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.
g. Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
h. Tipologie di accesso alla banda larga.
Tesi 4
a. Sistemi operativi: tecniche di gestione della memoria.
b. Sistemi informativi: datawarehousing e data mining.
c. Governo dell’ICT: strumenti e metodi per Business Process
Modeling (BPM) e Business Process Reengineering (BPR).
d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di una rete
di elaboratori.
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e. Sistemi di comunicazione: commutazione e centrali di
commutazione.
f. GPS: tecnologia e possibili impieghi.
g. Sistemi di comunicazione: principali tecniche di modulazione analogiche e digitali - e relativi sistemi di comunicazione.
h. Reti in Fibra Ottica: tecnologia, architetture e criteri di
protezione.

f. Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar,
differenze tra la tecnologia ad onda continua e ad impulsi.
g. Reti di elaboratori: locali, metropolitane e geografiche.
h. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze, applicazioni e servizi.

Tesi 5

a. Sistemi informativi: data base management system (terminologie, schemi funzionali).
b. Sistemi informativi: sviluppo di applicazioni in ambiente
distribuito.
c. Sicurezza ICT: crittografia simmetrica e asimmetrica.
d. Sistemi informativi: virtualizzazione dei sistemi Server.
e. Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
f. DMR: tecnologia e possibili impieghi.
g. Reti dati. Il protocollo MPLS e la QoS.
h. Telefonia cellulare GSM, UMTS, HSPA, LTE: tecnologie campi
applicativi.

a. Sistemi operativi: file system e kernel.
b. Sistemi informativi: architetture dei sistemi centralizzate e
distribuite.
c. Sicurezza ICT: concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza.
d. Sicurezza ICT: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion
Prevention.
e. Sistemi di comunicazione: propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione, riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione
(scattering) e fading.
f. Reti in Fibra Ottica: multiplex ottici e le tecnologie DWDM e
CWDM.
g. Reti di elaboratori: modello ISO OSI.
h. La sicurezza perimetrale. I Firewall: caratteristiche e funzioni.
Tesi 6
a. Ingegneria del software: progettazione, sviluppo, test, deployment ed integrazione.
b. Sistemi informativi: sistemi di Knowledge Management.
c. Sicurezza ICT: segreto di Stato e tutela amministrativa.
d. Informatica investigativa: principi di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: generalità sulle reti: componenti di una rete
di elaboratori, tecniche di commutazione e di instradamento, i processi
applicativi e le loro modalità di cooperazione nell’ambito di una rete.
f. La sicurezza perimetrale: soluzioni di Intrusion Detection e
Intrusion Prevenction.
g. Reti di elaboratori: protocolli di rete, protocolli di routing.
h. I sistemi di Application Acceleration: caratteristiche, vantaggi.
Tesi 7

Tesi 9

Tesi 10
a. Sistemi informativi: basi di dati centralizzate e distribuite.
b. Sistemi informativi: cloud computing.
c. Sicurezza ICT: sistemi a chiave privata e pubblica, funzioni
hash, autenticazione.
d. Sistemi informativi: cooperazione applicativa.
e. La sicurezza di rete: IPsec e SSL.
f. Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli di
comunicazione.
g. Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003).
h. Portata radar e orizzonte radar.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ INFRASTRUTTURE
LEGISLAZIONE

a. Ingegneria del software: metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione operativa, function point,
standard di qualità di sviluppo per il controllo di configurazione.
b. Sistemi informativi: Enterprise Resource Planning (ERP).
c. Sicurezza ICT: la sicurezza delle informazioni.
d. Informatica investigativa: strumenti di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: protocolli SDH/PDH. Reti di elaboratori: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura INTERNET,
protocolli TCP/IP e UDP/IP.
f. Gestione e supervisione delle reti.
g. Reti di elaboratori: reti locali ed accesso al canale trasmissivo,
strutture di rete.
h. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.
Tesi 8
a. Ingegneria del software: validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo.
b. Sistemi informativi: document management system e conservazione sostitutiva.
c. Sicurezza ICT: misure minime di sicurezza e trattamento dei
dati personali.
d. Informatica investigativa: metodologie di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: protocolli SHD/PDH.

IN MATERIA DI URBANISTICA, DI CONTRATTI PUBBLICI E
AMBIENTALE

1. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia;
2. Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», con
particolare riferimento:
a. alla pianificazione, programmazione e progettazione;
b. alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e di scelta
del contraente;
c. all’esecuzione dei contratti;
d. alla gestione del contenzioso.
3. Quadro legislativo sull’efficienza energetica in edilizia: decreto
legislativo n. 192/2005 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia» e successive modificazioni ed
integrazioni e normative correlate.
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE IMPIANTISTICHE E DI SICUREZZA
1. Progettazione ed esecuzione di impianti:
a. elettrici;
b. di climatizzazione: impianti autonomi e centralizzati, centrali
termiche, terminali scaldanti, sistemi di regolazione; Unità di trattamento aria;

— 29 —

8-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c. elevatori;
2. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio, caratteristiche tecniche di materiali antincendio, attività soggette al controllo dei
VV.FF., regola tecnica per la progettazione di uffici;
3. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
4. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.
5. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA
1. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
a. fondazioni ed opere di sostegno;
b. costruzioni in muratura;
c. costruzioni in cemento armato;
d. costruzioni in acciaio;
e. costruzioni in zona sismica;
2. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 1
a. Il decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: pianificazione,
programmazione e progettazione.
b. Risparmio e rendimento energetico - Decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici.
d. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in muratura.
f. Progettazione ed esecuzione di impianti elevatori.
Tesi 2
a. Decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: procedure di
affidamento dei lavori pubblici e di scelta del contraente.
b. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia;
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.
d. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività
soggette al controllo dei VV.FF.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in cemento armato.
f. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.
Tesi 3
a. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia.
b. Risparmio e rendimento energetico – Decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
c. La prevenzione degli incendi: attività soggette al controllo dei
VV.FF. e regola tecnica per la progettazione di uffici.
d. Progettazione ed esecuzione degli impianti elevatori.
e. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in zona sismica.
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Tesi 4

a. Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: esecuzione dei
contratti.
b. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in acciaio.
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
d. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e caratteristiche tecniche di materiali antincendio.
f. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
Tesi 5
a. Il decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: gestione del
contenzioso.
b. Risparmio e rendimento energetico – Decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.
d. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
e. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
fondazione e opere di sostegno.
Tesi 6
a. Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: pianificazione,
programmazione e progettazione.
b. Risparmio e rendimento energetico – Decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
d. Progettazione ed esecuzione di impianti di elevatori.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività
soggette al controllo dei VV.FF.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in cemento armato.
Tesi 7
a. Decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: procedure di
affidamento dei lavori pubblici e di scelta del contraente.
b. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.
c. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
d. La prevenzione degli incendi: attività soggette al controllo dei
VV.FF. e regola tecnica per la progettazione di uffici.
e. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in zona sismica.
Tesi 8
a. Il decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: gestione del
contenzioso.
b. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
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c. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
d. Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in muratura.
f. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
Tesi 9
a. Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: esecuzione dei
contratti.
b. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia.
c. Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione.
d. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività
soggette a controllo dei VV.FF.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in cemento armato.
Tesi 10
a. Decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: procedure di
affidamento dei lavori pubblici e di scelta del contraente.
b. Risparmio e rendimento energetico – Decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
c. Progettazione e esecuzione degli impianti elettrici.
d. La prevenzione degli incendi: caratteristiche tecniche di materiali antincendio regola tecnica per la progettazione di uffici.
e. Progettazione e esecuzione degli impianti elevatori.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
fondazioni e opere di sostegno.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ MOTORIZZAZIONE
(SETTORE AEREO)
SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
1. Struttura dei materiali e loro classificazione.
2. Cristallinità, stato amorfo, stato vetroso: influenza sul comportamento meccanico.
3. Imperfezione nei solidi: vacanze, impurezze, dislocazioni.
4. Proprietà meccaniche dei materiali; deformazione elastica e
plastica, rapporto di Poisson, concetto di duttilità, curve sforzo-deformazione per i metalli, i polimeri, i ceramici e i compositi; resilienza e
tenacità; durezza; dispersione delle proprietà meccaniche dei materiali
e loro origine; fattori di sicurezza progettuale.
5. Frattura nei materiali; fondamenti nella frattura, frattura duttile e
fragile; meccanica della frattura, tenacità della frattura, Gc e KIc; significato pratico; transizione duttile-fragile; frattura per impatto, per fatica,
per scorrimento e caldo (creep); metodi di prevenzione della frattura,
scelta dei materiali.
6. Corrosione e degrado dei materiali; principi della corrosione nei
metalli, nei polimeri, nei ceramici; metodi di prevenzione e di controllo.
7. Proprietà elettriche, termiche, magnetiche ed ottiche per i
metalli, polimeri e ceramici.
8. Prove sui materiali; Importanza e significato pratico delle: prove
meccaniche, prove di corrosione, prove fisiche (conduttività elettrica e
termica, dilatazione, ecc.) e prove tecnologiche (attrito e usura, saldabilità, resistenza al fuoco ecc.).
9. Importanza e significato pratico delle indagini non distruttive ai
fini: diagnostici dello stato strutturale, della manutenzione (programmata, preventiva, predittiva), del monitoraggio di un dispositivo o di
un impianto.
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10. Costruzioni e strutture aerospaziali: il metodo degli elementi
finiti stati piani, piastre, elementi 3d; tipologie strutturali aero-spaziali;
la giunzione strutturale, giunti chiodati ed adesivi; le piastre sottili; il
problema della fatica; instabilità strutturale di piastre; flessione, torsione e taglio in travi in parete sottile a connessione multipla; cenni su
travi curve e shells; teoria dei laminati.
11. Criteri di scelta dei materiali in funzione delle applicazioni
ingegneristiche.
12. Unità di misura del Sistema Internazionale.
13. La progettazione affidabilistica; definizione di affidabilità;
misura dell’affidabilità di un sistema meccanico; analisi dell’affidabilità: distribuzioni statistiche dei guasti casuali; la verifica di resistenza
affidabilistica; l’albero dei guasti; le tecniche FMEA e FMECA; criteri
per migliorare l’affidabilità dei sistemi meccanici.
14. Controllo di qualità; assicurazione della qualità; controllo di
qualità applicato agli approvvigionamenti ed alle forniture; sistemi di
qualità; tavole e normative di riferimento.
INGEGNERIA AERONAUTICA
1. Meccanica del volo; modellazione del velivolo; modello dell’atmosfera; strumentazione di volo; forze propulsive; prestazioni in volo
livellato e in salita; equilibrio, controllo e stabilità in volo rettilineo e
in manovra; analisi delle traiettorie in volo manovrato; prestazioni in
virata corretta; analisi delle traiettorie in fase terminale.
2. Aeromobili ad ala rotante; tipologie di rotore; funzione del piatto
oscillante e del rotore di coda; il volo a punto fisso; autorotazione; equazioni caratteristiche per la dinamica di flappeggio, di brandeggio, e di
passo; risonanza al suolo.
3. Impianti e sistemi aerospaziali; caratteristiche dei principali
componenti utilizzati negli impianti aerospaziali e loro integrazione in
sistemi; caratteristiche di impiego e dimensionamento di massima dei
seguenti impianti: oleodinamico, elettrico, pneumatico, combustibile,
pressurizzazione e condizionamento.
4. Organi di atterraggio; comandi di volo; installazioni di sicurezza; strumenti di bordo; avionica.
5. Parametri geometrici dei profili; coefficienti aerodinamici delle
forze e dei momenti; equazioni della meccanica dei fluidi: equazione
di continuità e della quantità di moto; teoria della portanza; portanza
dei profili; teoria dei profili sottili; resistenza aerodinamica; resistenza
d’attrito; resistenza di forma; resistenza di interferenza.
6. Elementi di gasdinamica; parametri geometrici delle ali; portanza delle ali; profili ad alta portanza; cenni sui modelli di turbolenza.
7. Definizione e calcolo della spinta e delle prestazioni dei propulsori; turboreattori; il turbogetto semplice e a doppio flusso; il postbruciatore; il turboelica; presa d’aria, combustore ed ugello nei motori
aeronautici.
8. Le turbomacchine: classificazione, scambio energetico; compressore centrifugo e assiale, turbina assiale; motori alternativi a combustione interna per impiego aeronautico; propulsione ad endoreazione.
9. Definizione e classificazione dei fenomeni aeroelastici; richiami
di elastomeccanica applicati ad ali e fusoliere; equazioni differenziali
ed integrali dell’equilibrio elastico statico e dinamico; problemi aeroelastici statici.
10. Divergenza flessionale nelle fusoliere e nei vettori spaziali;
problemi di risposta aeroelastica dinamica, funzioni di trasferimento
aeroelastiche; flutter classico: equazioni e metodi di soluzione per un
modello elementare.
MANUTENZIONE E LEGISLAZIONE AERONAUTICA
1. Programma di manutenzione; procedure di modifica; procedure
di certificazione/riammissione in servizio; ispezione manutentiva; procedure supplementari di manutenzione.
2. Controllo di componenti a durata limitata; controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; direttive di aeronavigabilità.
3. EASA-Maintenance; requisiti nazionali ed internazionali
applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
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4. Fattore umano nella manutenzione: Incidenti attribuibili all’errore umano; legge di Murphy; prestazioni e limitazioni umane; responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione, pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
5. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione
dovuta ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol,
droghe e medicazioni; ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura, vibrazioni; compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni
visive, sistemi complessi; comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio delle informazioni.
6. Errore umano: teorie e modelli, tipi di errori più frequenti
durante i compiti di manutenzione, implicazioni, gestire l’errore; pericoli sul posto di lavoro.
7. Legislazione aeronautica: ruolo dell’ICAO, dell’EASA,
dell’ECAC, dell’ENAC, della JAA, ruolo degli stati membri. Joint
Aviation Requirements; relazioni esistenti fra la JAR-OPS, Part 145,
Part 147, Part 66, Part M; Certificazione del velivolo; Certificato di
aeronavigabilità.
TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 1
a. Controllo di qualità; assicurazione della qualità; controllo di
qualità applicato agli approvvigionamenti ed alle forniture; sistemi di
qualità; tavole e normative di riferimento.
b. Cristallinità, stato amorfo, stato vetroso: influenza sul comportamento meccanico.
c. Meccanica del volo; modellazione del velivolo; modello dell’atmosfera; strumentazione di volo; forze propulsive; prestazioni in volo
livellato e in salita; equilibrio, controllo e stabilità in volo rettilineo e
in manovra; analisi delle traiettorie in volo manovrato; prestazioni in
virata corretta; analisi delle traiettorie in fase terminale.
d. Organi di atterraggio; comandi di volo; installazioni di sicurezza; strumenti di bordo; avionica.
e. Fattore umano nella manutenzione: incidenti attribuibili all’errore umano; legge di Murphy; prestazioni e limitazioni umane; responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione, pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
f. Legislazione aeronautica: ruolo dell’ICAO, dell’EASA,
dell’ECAC, dell’ENAC, della JAA, ruolo degli stati membri. Joint
Aviation Requirements; relazioni esistenti fra la JAR-OPS, Part 145,
Part 147, Part 66, Part M; certificazione del velivolo; certificato di
aeronavigabilità.
Tesi 2
a. Struttura dei materiali e loro classificazione.
b. Costruzioni e strutture aerospaziali: il metodo degli elementi
finiti stati piani, piastre, elementi 3d; tipologie strutturali aero-spaziali;
la giunzione strutturale, giunti chiodati ed adesivi; le piastre sottili; il
problema della fatica; instabilità strutturale di piastre; flessione, torsione e taglio in travi in parete sottile a connessione multipla; cenni su
travi curve e shells; teoria dei laminati.
c. Aeromobili ad ala rotante; tipologie di rotore; funzione del piatto
oscillante e del rotore di coda; il volo a punto fisso; autorotazione; equazioni caratteristiche per la dinamica di flappeggio, di brandeggio, e di
passo; risonanza al suolo.
d. Elementi di gasdinamica; parametri geometrici delle ali; portanza delle ali; profili ad alta portanza; cenni sui modelli di turbolenza.
e. Errore umano: teorie e modelli, tipi di errori più frequenti
durante i compiti di manutenzione, implicazioni, gestire l’errore; pericoli sul posto di lavoro.
f. Controllo di componenti a durata limitata; controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; direttive di aeronavigabilità.
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Tesi 3

a. Unità di misura del Sistema Internazionale.
b. La progettazione affidabilistica; definizione di affidabilità;
misura dell’affidabilità di un sistema meccanico; analisi dell’affidabilità: distribuzioni statistiche dei guasti casuali; la verifica di resistenza
affidabilistica; l’albero dei guasti; le tecniche FMEA e FMECA; Criteri
per migliorare l’affidabilità dei sistemi meccanici.
c. Definizione e calcolo della spinta e delle prestazioni dei propulsori; turboreattori; il turbogetto semplice e a doppio flusso; il postbruciatore; il turboelica; presa d’aria, combustore ed ugello nei motori
aeronautici.
d. Definizione e classificazione dei fenomeni aeroelastici; richiami
di elastomeccanica applicati ad ali e fusoliere; equazioni differenziali
ed integrali dell’equilibrio elastico statico e dinamico; problemi aeroelastici statici.
e. Programma di manutenzione; procedure di modifica; procedure
di certificazione/riammissione in servizio; ispezione manutentiva; procedure supplementari di manutenzione.
f. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione dovuta
ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol, droghe
e medicazioni; ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura,
vibrazioni; compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni visive,
sistemi complessi; comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio
delle informazioni.
Tesi 4
a. Frattura nei materiali; Fondamenti nella frattura, frattura duttile e fragile; meccanica della frattura, tenacità della frattura, Gc e KIc;
significato pratico; transizione duttile-fragile; frattura per impatto, per
fatica, per scorrimento e caldo (creep); metodi di prevenzione della frattura, scelta dei materiali.
b. Criteri di scelta dei materiali in funzione delle applicazioni
ingegneristiche.
c. Impianti e sistemi aerospaziali; caratteristiche dei principali
componenti utilizzati negli impianti aerospaziali e loro integrazione in
sistemi; caratteristiche di impiego e dimensionamento di massima dei
seguenti impianti: oleodinamico, elettrico, pneumatico, combustibile,
pressurizzazione e condizionamento.
d. Le turbomacchine: classificazione, scambio energetico; compressore centrifugo e assiale, turbina assiale; motori alternativi a combustione interna per impiego aeronautico; propulsione ad endoreazione.
e. EASA-Maintenance; requisiti nazionali ed internazionali
applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
f. Errore umano: teorie e modelli, tipi di errori più frequenti
durante i compiti di manutenzione, implicazioni, gestire l’errore; pericoli sul posto di lavoro.
Tesi 5
a. Prove sui materiali; Importanza e significato pratico delle: prove
meccaniche, prove di corrosione, prove fisiche (conduttività elettrica e
termica, dilatazione, ecc.) e prove tecnologiche (attrito e usura, saldabilità, resistenza al fuoco ecc.).
b. Imperfezione nei solidi: vacanze, impurezze, dislocazioni.
c. Parametri geometrici dei profili; coefficienti aerodinamici delle
forze e dei momenti; equazioni della meccanica dei fluidi: equazione
di continuità e della quantità di moto; teoria della portanza; portanza
dei profili; teoria dei profili sottili; resistenza aerodinamica: resistenza
d’attrito, resistenza di forma, resistenza di interferenza.
d. Divergenza flessionale nelle fusoliere e nei vettori spaziali;
problemi di risposta aeroelastica dinamica, funzioni di trasferimento
aeroelastiche; flutter classico: equazioni e metodi di soluzione per un
modello elementare.
e. Controllo di componenti a durata limitata; controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; direttive di aeronavigabilità.
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f. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione dovuta
ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol, droghe
e medicazioni; ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura,
vibrazioni; compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni visive,
sistemi complessi; comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio
delle informazioni.
Tesi 6
a. Importanza e significato pratico delle indagini non distruttive ai
fini: diagnostici dello stato strutturale, della manutenzione (programmata, preventiva, predittiva), del monitoraggio di un dispositivo o di
un impianto.
b. Corrosione e degrado dei materiali; principi della corrosione nei
metalli, nei polimeri, nei ceramici; metodi di prevenzione e di controllo.
c. Organi di atterraggio; comandi di volo; installazioni di sicurezza; strumenti di bordo; avionica.
d. Definizione e calcolo della spinta e delle prestazioni dei propulsori; turboreattori; il turbogetto semplice e a doppio flusso; il postbruciatore; il turboelica; presa d’aria, combustore ed ugello nei motori
aeronautici.
e. Programma di manutenzione; Procedure di modifica; procedure
di certificazione/riammissione in servizio; ispezione manutentiva; procedure supplementari di manutenzione.
f. Legislazione aeronautica: ruolo dell’ICAO, dell’EASA,
dell’ECAC, dell’ENAC, della JAA, ruolo degli stati membri. Joint
Aviation Requirements; relazioni esistenti fra la JAR-OPS, Part 145,
Part 147, Part 66, Part M; certificazione del velivolo; certificato di
aeronavigabilità.
Tesi 7
a. Proprietà meccaniche dei materiali; deformazione elastica e
plastica, rapporto di Poisson, concetto di duttilità, curve sforzo-deformazione per i metalli, i polimeri, i ceramici e i compositi; resilienza e
tenacità; durezza; dispersione delle proprietà meccaniche dei materiali
e loro origine; fattori di sicurezza progettuale.
b. Proprietà elettriche, termiche, magnetiche ed ottiche per i
metalli, polimeri e ceramici.
c. Meccanica del volo; modellazione del velivolo; modello dell’atmosfera; strumentazione di volo; forze propulsive; prestazioni in volo
livellato e in salita; equilibrio, controllo e stabilità in volo rettilineo e
in manovra; analisi delle traiettorie in volo manovrato; prestazioni in
virata corretta; analisi delle traiettorie in fase terminale.
d. Elementi di gasdinamica; parametri geometrici delle ali; portanza delle ali; profili ad alta portanza; cenni sui modelli di turbolenza.
e. Fattore umano nella manutenzione: incidenti attribuibili all’errore umano; legge di Murphy; prestazioni e limitazioni umane; responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione, pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
f. EASA-Maintenance; requisiti nazionali ed internazionali applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
Tesi 8
a. Costruzioni e strutture aerospaziali: il metodo degli elementi
finiti stati piani, piastre, elementi 3d; tipologie strutturali aero-spaziali;
la giunzione strutturale, giunti chiodati ed adesivi; le piastre sottili; il
problema della fatica; instabilità strutturale di piastre; flessione, torsione e taglio in travi in parete sottile a connessione multipla; cenni su
travi curve e shells; teoria dei laminati.
b. Corrosione e degrado dei materiali; principi della corrosione nei
metalli, nei polimeri, nei ceramici; metodi di prevenzione e di controllo.
c. Divergenza flessionale nelle fusoliere e nei vettori spaziali;
problemi di risposta aeroelastica dinamica, funzioni di trasferimento
aeroelastiche; flutter classico: equazioni e metodi di soluzione per un
modello elementare.
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d. Impianti e sistemi aerospaziali; caratteristiche dei principali
componenti utilizzati negli impianti aerospaziali e loro integrazione in
sistemi; caratteristiche di impiego e dimensionamento di massima dei
seguenti impianti: oleodinamico, elettrico, pneumatico, combustibile,
pressurizzazione e condizionamento.
e. Fattore umano nella manutenzione: incidenti attribuibili all’errore umano; legge di Murphy; prestazioni e limitazioni umane; responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione, pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
f. Programma di manutenzione; procedure di modifica; procedure
di certificazione/riammissione in servizio; ispezione manutentiva; procedure supplementari di manutenzione.
Tesi 9
a. Criteri di scelta dei materiali in funzione delle applicazioni
ingegneristiche.
b. Controllo di qualità. Assicurazione della qualità. Controllo di
qualità applicato agli approvvigionamenti ed alle forniture. Sistemi di
qualità. Tavole e normative di riferimento.
c. Definizione e classificazione dei fenomeni aeroelastici; richiami
di elastomeccanica applicati ad ali e fusoliere; equazioni differenziali
ed integrali dell’equilibrio elastico statico e dinamico; problemi aeroelastici statici.
d. Le turbomacchine: classificazione, scambio energetico; compressore centrifugo e assiale, turbina assiale; motori alternativi a combustione interna per impiego aeronautico; propulsione ad endoreazione.
e. Legislazione aeronautica: ruolo dell’ICAO, dell’EASA,
dell’ECAC, dell’ENAC, della JAA, ruolo degli stati membri. Joint
Aviation Requirements; relazioni esistenti fra la JAR-OPS, Part 145,
Part 147, Part 66, Part M; certificazione del velivolo; certificato di
aeronavigabilità.
f. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione dovuta
ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol, droghe
e medicazioni; ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura,
vibrazioni; compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni visive,
sistemi complessi; comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio
delle informazioni.
Tesi 10
a. Importanza e significato pratico delle indagini non distruttive ai
fini: diagnostici dello stato strutturale, della manutenzione (programmata, preventiva, predittiva), del monitoraggio di un dispositivo o di
un impianto.
b. Cristallinità, stato amorfo, stato vetroso: influenza sul comportamento meccanico.
c. Aeromobili ad ala rotante; tipologie di rotore; funzione del piatto
oscillante e del rotore di coda; il volo a punto fisso; autorotazione; equazioni caratteristiche per la dinamica di flappeggio, di brandeggio, e di
passo; risonanza al suolo.
d. Parametri geometrici dei profili; coefficienti aerodinamici delle
forze e dei momenti; equazioni della meccanica dei fluidi: equazione
di continuità e della quantità di moto; teoria della portanza; portanza
dei profili; teoria dei profili sottili; resistenza aerodinamica: resistenza
d’attrito, resistenza di forma, resistenza di interferenza.
e. EASA-Maintenance; requisiti nazionali ed internazionali
applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
f. Controllo di componenti a durata limitata; controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; direttive di aeronavigabilità.
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GEOMETRIA E STATICA DELLA NAVE

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ MOTORIZZAZIONE
(SETTORE NAVALE)
ARCHITETTURA NAVALE
1. Resistenza al moto della carena (dislocante, a sostentamento
idrodinamico).
2. Suddivisione in componenti della resistenza al moto. La resistenza di pressione e la resistenza di attrito. Analisi del campo ondoso.
Assetto dinamico in acqua di profondità limitata.
3. Applicazione della similitudine alla resistenza al moto.
4. Ipotesi di Froude. Trasferimento modello-nave. Determinazione
della lastra piana equivalente. Criticità dell’ipotesi di Froude.
5. Metodologia ITTC’57. Trasferimento modello-nave.
6. Rugosità della carena.
7. Resistenza delle appendici di carena.
8. Resistenza dell’aria.
9. Prove di resistenza sul modello. Descrizione delle prove di
rimorchio. Elementi che influenzano l’attendibilità delle prove.
10. La resistenza d’onda dall’analisi del campo ondoso. Resistenza
al moto e assetto dinamico in acqua di profondità limitata.
11. La propulsione ad elica. Prove sulle eliche. Interazione elica
carena.
12. Prove di autopropulsione. La catena dei rendimenti.
13. La cavitazione dell’elica.
14. Eliche totalmente immerse e non cavitanti.
15. Eliche totalmente immerse e supercavitanti.
16. Eliche semimmerse e supercavitanti.
TENUTA DELLA NAVE AL MARE
1. Le onde di superficie. Teoria delle onde lineari. Campi ondosi
ottenuti per sovrapposizione di onde regolari. Campo ondoso rispetto
a un sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme: frequenza
d’incontro.
2. Le onde generate dal moto rettilineo uniforme della carena.
Campo ondoso di Kelvin. Spettro delle onde libere.
3. Il mare ondoso irregolare aleatorio. Modello di Pierson Neumann. Mare irregolare unidirezionale e multidirezionale, principali
parametri. Spettri, spettri parametrici. La funzione di dispersione.
4. I sistemi lineari e gli operatori di risposta. Definizione dei moti
della nave.
5. Studio del moto di rollio lineare, calcolo del periodo di rollio.
6. Le equazioni dei moti della nave e la loro forma linearizzata. I
problemi idrodinamici legati ai moti della nave ed i problemi in termini
di potenziale di velocità.
7. I problemi dell’irraggiamento e della diffrazione. Metodi di
soluzione tridimensionali.
8. Le matrici di massa aggiunta, di smorzamento e di richiamo. Le
forze eccitanti.
9. Le approssimazioni della «Strip theory» per la soluzione dei
problemi legati ai moti della nave.
10. Gli operatori di risposta dei moti, delle accelerazioni, dei moti
relativi e delle velocità relative.
11. Gli operatori di risposta delle sollecitazioni.
12. La risposta della nave in mare irregolare mono e multidirezionale per i moti e i fenomeni collegati.
13. Spettri della risposta. Statistica a breve termine.
14. Seakeeping Analisys; specificità per le imbarcazioni veloci.
15. Seakeeping Performance Criteria; Specificità per le imbarcazioni veloci.

1. Descrizione geometrica della carena: rapporti caratteristici della
carena, coefficienti di forma e finezza della carena, carene diritte, diagrammi di Bonjean, carene inclinate trasversalmente.
2. Geometria delle carene a sostentamento idrodinamico.
3. Determinazione del peso e del centro di gravità.
4. Principio di Archimede, equilibrio e stabilità dell’equilibrio di
un corpo galleggiante.
5. Equilibrio e stabilità delle navi (metodo metacentrico per inclinazione longitudinale, trasversale, eccentrica; metodo generale per le
inclinazioni trasversali).
6. Teorema di Eulero. Spostamento e imbarco di peso. Casi particolari (carichi sospesi, carichi liquidi, carichi scorrevoli).
7. Diagrammi del momento e del braccio di stabilità. Momenti
inclinanti (vento, accostata, addensamento di persone). Angoli di equilibrio statico e dinamico.
8. Criteri di sufficiente stabilità allo stato integro (IMO 2008 Intact
Stability Code) incluso il criterio meteorologico (effetto combinato
onda e vento al traverso).
9. Pesata della nave ai fini della valutazione del peso della «nave
vacante». Prova di stabilità (inclining test).
10. Problema della falla: metodo della sottrazione di carena e
metodo dell’imbarco di peso.
11. Criteri di sufficiente galleggiabilità e stabilità della nave in
falla SOLAS (metodo deterministico e metodo probabilistico per la
compartimentazione di sicurezza). Il problema dell’incaglio.
12. La stabilità dei mezzi subacquei.
13. La stabilità dinamica delle carene a sostentamento idrodinamico.
IMPIANTI NAVALI
1. Apparati motori diesel: funzionamento di motori diesel a quattro
tempi e a due tempi.
2. Cicli di riferimento e cicli reali. Limiti di potenza. Caratteristiche
dei combustibili. Iniezione e combustione. Il circuito del combustibile.
3. La sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico.
Prestazioni dei motori diesel marini: curve caratteristiche e piani quotati
dei consumi.
4. Regolazione della potenza e regolatori. Il sistema di avviamento
ad aria compressa. Circuiti di raffreddamento e di lubrificazione.
5. Criteri di scelta del motore in base all’applicazione.
6. Apparati motore con turbine a gas: turbine a gas di derivazione
aeronautica e di derivazione industriale.
7. Applicazione della turbina a gas su navi mercantili e militari.
Impiego della turbina a gas su mezzi veloci.
8. Sistemi di trasmissione della potenza: configurazione delle linee
d’assi. Tipologie e caratteristiche dei riduttori/invertitori a ingranaggi.
9. Sistemi propulsivi: determinazione della potenza propulsiva. Il
problema dell’accordo propulsore motore primo, nel caso di motori a 2
tempi e a 4 tempi, con eliche a pale fisse e a pale orientabili.
10. Funzionamento dei sistemi propulsivi al variare delle condizioni operative. Comportamento fuori progetto delle turbine a gas e dei
motori diesel.
11. Criteri per l’ottimizzazione energetica degli impianti di propulsione navale. Scelta della configurazione ottimale per le diverse
applicazioni.
12. La propulsione a idrogetto: rendimento propulsivo, procedure
di progetto e di simulazione.
13. La propulsione diesel elettrica e turbogas elettrica: criteri per la
loro applicazione a determinate tipologie di navi.
14. Configurazione e dimensionamento delle linee d’assi. Problemi di ottimizzazione dell’accordo propulsore-motore primo.
15. Progetto e simulazione di sistemi propulsivi e relativi sviluppi
applicativi.
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16. Impianti elettrici navali – Generazione e distribuzione
dell’energia elettrica in C.C. e C.A.

TESI PER LA PROVA ORALE

17. Il Bilancio elettrico. Coefficienti di utilizzo e contemporaneità.

Tesi 1

18. Impianti ausiliari di bordo.
19. Problematiche RAMS: concetti di affidabilità, disponibilità,
manutenibilità e sicurezza.
20. Affidabilità: equazioni caratteristiche. Concetto di hazard e failure rate. Mortalità infantile, guasti casuali e usura.
21. Predizione dell’affidabilità: analisi mediante Reliability Block
Diagram (RBD). Configurazioni standard serie, parallelo, k su n. Calcolo dell’affidabilità per configurazione stand-by. Risoluzione RBD per
configurazioni non convenzionali.
22. Oggetti riparabili: equazioni caratteristiche di manutenibilità e
concetto di repair rate. Procedura di calcolo della disponibilità.
23. Metodi combinatori per il calcolo della disponibilità dei sistemi.
24. Tecniche di sicurezza per gli impianti navali; progettazione per
la sicurezza.
25. Learning from marine accidents. Analisi di incidenti navali. La
direttiva europea sulle inchieste marittime.
26. La sicurezza degli impianti navali, analisi di rischio (FMEA,
FMECA), normative di sicurezza degli impianti navali, Flag State
Control & Port State Control. Analisi di rischio applicata agli impianti
navali.
27. Tecniche di manutenzione, progettazione per la manutenzione,
gestione della manutenzione.
28. Regolamenti di classifica - Specificità per imbarcazioni veloci.
29. Politiche di manutenzione degli impianti navali, manutenzione
predittiva, su condizione. Requisiti delle società di classifica.
COSTRUZIONI NAVALI
1. Morfologia strutturale. Tipologie di strutture.
2. Tipologie dei carichi insistenti su strutture navali e schematizzazioni strutturali atte allo studio della risposta: classificazione per durata
di applicazione, distinzione tra carichi primari, secondari e terziari.
3. Carichi agenti su una carena planante.
4. Metodologie di previsione dei principali tipi di carico.

a. Le onde di superficie. Teoria delle onde lineari. Campi ondosi
ottenuti per sovrapposizione di onde regolari. Campo ondoso rispetto a
un sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme: frequenza d’incontro. Seakeeping Analisys per imbarcazioni veloci.
b. Pesata della nave ai fini della valutazione del peso della «nave
vacante». Prova di stabilità (inclining test).
c. La sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico.
Prestazioni dei motori diesel marini: curve caratteristiche e piani quotati
dei consumi. Le eliche immerse e supercavitanti.
d. Regolazione della potenza e regolatori. Il sistema di avviamento
ad aria compressa. Circuiti di raffreddamento e di lubrificazione.
e. Tipologie dei carichi insistenti su strutture navali e schematizzazioni strutturali atte allo studio della risposta: classificazione per durata
di applicazione, distinzione tra carichi primari, secondari e terziari.
f. Affidabilità strutturale: concetti generali e livelli di analisi.
g. Applicazione della similitudine alla resistenza al moto.
Tesi 2
a. Il mare ondoso irregolare aleatorio. Modello di Pierson Neumann. Mare irregolare unidirezionale e multidirezionale, principali
parametri. Spettri, spettri parametrici. La funzione di dispersione.
Seakeeping Performance Criteria, modelli predittivi per imbarcazioni
veloci.
b. Principio di Archimede, equilibrio e stabilità dell’equilibrio di
un corpo galleggiante.
c. Apparati motori diesel: funzionamento di motori diesel a quattro
tempi e a due tempi.
d. Predizione dell’affidabilità: analisi mediante Reliability Block
Diagram (RBD). Configurazioni standard serie, parallelo, k su n. Calcolo dell’affidabilità per configurazione stand-by. Risoluzione RBD per
configurazioni non convenzionali.
e. Metodologie di previsione dei principali tipi di carico.
f. Costruzioni in materiale composito. Costruzioni in single skin e
in sandwhich.
g. Definizione del momento flettente d’onda con metodi quasi statici e mediante formulazioni parametriche fornite dagli Istituti di classifica e dall’IACS, ai fini della verifica della sezione maestra.

5. Definizione del momento flettente in acqua tranquilla mediante
metodi analitici diretti.
6. Definizione del momento flettente d’onda con metodi quasi statici e mediante formulazioni parametriche fornite dagli Istituti di classifica e dall’IACS, ai fini della verifica della sezione maestra.
7. Calcolo delle frequenze proprie del trave scafo. Criteri di calcolo
della resistenza flessionale ultima della trave scafo.
8. Costruzioni in materiale composito. Costruzioni in single skin
e in sandwhich.
9. Tecnologie e metodologie antiribaltamento ed inaffondabilità.
10. Affidabilità strutturale: concetti generali e livelli di analisi.
11. Variabili e processi stocastici. Modelli stocastici dei carichi per
strutture navali.
12. Previsione dei carichi a breve e lungo temine. Criteri di composizione dei carichi. Incertezze di modello.
13. Modello stocastico della resistenza: valore deterministico ed
incertezze.
14. Resistenza ultima della trave scafo. Criteri affidabilistici per le
verifiche a fatica.
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Tesi 3
a. Descrizione geometrica della carena: carene diritte, diagrammi
di Bonjean, carene inclinate trasversalmente.
b. Determinazione del peso e del centro di gravità.
c. Criteri di scelta del motore in base all’applicazione. Le eliche
semimmerse e supercavitanti.
d. Apparati motore con turbine a gas: turbine a gas di derivazione
aeronautica e di derivazione industriale.
e. Resistenza al moto della carena (dislocante, a sostentamento
idrodinamico).
f. Definizione del momento flettente in acqua tranquilla mediante
metodi analitici diretti.
g. Calcolo delle frequenze proprie del trave scafo. Criteri di calcolo
della resistenza flessionale ultima del trave scafo.
Tesi 4
a. Le equazioni dei moti della nave e la loro forma linearizzata. I
problemi idrodinamici legati ai moti della nave. Descrizione dei vari
problemi in termini di potenziale di velocità.
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b. Le onde generate dal moto rettilineo uniforme della carena.
Campo ondoso di Kelvin. Spettro delle onde libere.
c. Suddivisione in componenti della resistenza al moto. La resistenza di pressione e la resistenza di attrito. Analisi del campo ondoso.
Assetto dinamico in acqua di profondità limitata.
d. La sicurezza degli impianti navali, analisi di rischio (FMEA,
FMECA), analisi di rischio applicata agli impianti navali. Generazione
e distribuzione dell’energia elettrica in C.C. e C.A.
e. Sistemi di trasmissione della potenza. Configurazione delle linee
d’assi. Tipologie e caratteristiche dei riduttori a ingranaggi.
f. Previsione dei carichi a breve e lungo termine. Criteri di composizione dei carichi. Incertezze di modello.
g. Modello stocastico della resistenza: valore deterministico ed
incertezze.
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e. Problematiche RAMS: concetti di affidabilità, disponibilità,
manutenibilità e sicurezza.
f. Calcolo delle frequenze proprie del trave scafo. Criteri di calcolo
della resistenza flessionale ultima del trave scafo.
g. Affidabilità strutturale: concetti generali e livelli di analisi.
Tesi 8
a. Studio del moto di rollio lineare, calcolo del periodo di rollio.
Criteri di sufficiente stabilità allo stato integro (IMO 2008 Intact Stability Code) incluso il criterio meteorologico (effetto combinato onda
e vento al traverso). Seakeeping Analisys, metodologie predittive per
imbarcazioni veloci.
b. Eliche totalmente immerse e non cavitanti.
c. Cicli di riferimento e cicli reali. Limiti di potenza. Caratteristiche
dei combustibili. Iniezione e combustione. Il circuito del combustibile.

Tesi 5
a. Equilibrio e stabilità delle navi (metodo metacentrico per inclinazione longitudinale, trasversale, eccentrica; metodo generale per le
inclinazioni trasversali).
b. Teorema di Eulero. Spostamento ed imbarco di peso. Casi particolari (carichi sospesi, carichi liquidi, carichi scorrevoli).
c. La propulsione a idrogetto: rendimento propulsivo, procedure
di progetto e di simulazione. La propulsione diesel elettrica e turbogas
elettrica: criteri per la loro applicazione a determinate tipologie di navi.
Il bilancio elettrico, coefficienti di utilizzo e contemporaneità.
d. Tecniche di manutenzione, progettazione per la manutenzione,
gestione della manutenzione.
e. Variabili e processi stocastici. Modelli stocastici dei carichi per
strutture navali.
f. Prove di resistenza sul modello. Descrizione delle prove di
rimorchio. Elementi che influenzano l’attendibilità delle prove.
g. Resistenza ultima della trave scafo. Criteri affidabilistici per le
verifiche a fatica.
Tesi 6
a. Diagrammi del momento e del braccio di stabilità. Momenti
inclinanti (vento, accostata, addensamento di persone). Angoli di equilibrio statico e dinamico.
b. Ipotesi di Froude. Trasferimento modello-nave. Determinazione
della lastra piana equivalente. Criticità dell’ipotesi di Froude.
c. Problema della falla: metodo della sottrazione di carena e
metodo dell’imbraco di peso.
d. Sistemi propulsivi: determinazione della potenza propulsiva. Il
problema dell’accordo propulsore motore primo, nel caso di motori a 2
tempi e a 4 tempi, con eliche a pale fisse e a pale orientabili.
e. Criteri per l’ottimizzazione energetica degli impianti di propulsione navale. Scelta della configurazione ottimale per le diverse
applicazioni.
f. Regolamenti di classifica, specificità per imbarcazioni veloci.
g. Definizione del momento flettente d’onda con metodi quasi statici e mediante formulazioni parametriche fornite dagli Istituti di classifica e dall’IACS, ai fini della verifica della sezione maestra.
Tesi 7
a. La tenuta al mare delle navi. Seakeeping Performance Criteria
specificità per imbarcazioni veloci.
b. La stabilità dei mezzi subacquei.
c. Applicazione della turbina a gas su navi mercantili e militari.
Impiego della turbina a gas su mezzi veloci.
d. La propulsione ad elica. Prove sulle eliche. Interazione elica
carena.

d. Rugosità della carena.
e. Funzionamento dei sistemi propulsivi al variare delle condizioni operative. Comportamento fuori progetto delle turbine a gas e dei
motori diesel. Impianti ausiliari di bordo.
f. Variabili e processi stocastici. Modelli stocastici dei carichi per
strutture navali.
g. Calcolo delle frequenze proprie del trave scafo. Criteri di calcolo
della resistenza flessionale ultima del trave scafo.
Tesi 9
a. Criteri di sufficiente galleggiabilità e stabilità della nave in falla
SOLAS (metodo deterministico e metodo probabilistico per la compartimentazione di sicurezza). Il problema dell’incaglio. Tecnologie
e metodologie antiribaltamento e inaffondabilità, ripercussioni sullo
scafo.
b. La resistenza d’onda dall’analisi del campo ondoso. Resistenza
al moto e assetto dinamico in acqua di profondità limitata.
c. Oggetti riparabili: equazioni caratteristiche di manutenibilità e
concetto di repair rate. Procedura di calcolo della disponibilità.
d. Learning from marine accidents. Analisi su incidenti navali. La
direttiva europea sulle inchieste marittime. La sicurezza negli impianti
navali.
e. Definizione del momento flettente d’onda con metodi quasi statici e mediante formulazioni parametriche fornite dagli Istituti di classifica e dall’IACS, ai fini della verifica della sezione maestra.
f. La cavitazione dell’elica.
g. Previsione dei carichi a breve e lungo termine. Criteri di composizione dei carichi. Incertezze di modello.
Tesi 10
a. Metodologia ITTC’57. Trasferimento modello-nave.
b. I problemi dell’irraggiamento e della diffrazione. Metodi di
soluzione tridimensionali.
c. Le matrici di massa aggiunta, di smorzamento e di richiamo. Le
forze eccitanti.
d. Configurazione e dimensionamento delle linee d’assi. Problemi
di ottimizzazione dell’accordo propulsore-motore primo. La eliche
semimmerse e supercavitanti.
e. Affidabilità: equazioni caratteristiche. Concetto di hazard e failure rate. Mortalità infantile, guasti casuali e usura.
f. Modello stocastico della resistenza: valore deterministico ed
incertezze.
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CLINICA MEDICA
1. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il
trattamento medico dell’ipertensione arteriosa.
2. Cuore polmonare.
3. Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
4. Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
5. Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
6. Pericarditi virali.
7. Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache
non invasive ed invasive.
8. Sindromi occlusive dell’aorta addominale e delle sue branche.
9. Le sindromi ischemiche cerebrali.
10. Le vertigini.
11. Il diabete mellito.
12. Gli ipertiroidismi.
13. L’emopatie.
14. Antibiotici e chemioterapici.
15. Flebiti e tromboflebiti.
16. Le meningiti.
17. Polmoniti virali e batteriche.
18. Gastroenteriti infettive e tossiche.
19. L’ulcera peptica.
20. Epatiti virali.
21. Addome acuto.
22. Il Morbo di Crohn. Rettocoliteulcerosa.
23. Le malattie prostatiche.
24. Le più comuni dermopatie e le loro terapie.
25. Le insonnie e le amnesie.
26. La schizofrenia.
27. Traumi spinali.
28. Immunodiagnosi tumorale.
29. La neoplasia dello stomaco e del colon.
30. I tumori del polmone.
MEDICINA LEGALE
1. Il nesso di causalità in Medicina legale.
2. L’obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico servizio o medico pubblico ufficiale.
3. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il
medico militare.
4. Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi
differenziale.
5. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento:
diagnosi differenziale attraverso l’obiettività lesiva esterna specifica.
6. Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei
casi di rinvenimento di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
7. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di
disastri collettivi.
8. L’equo indennizzo nella pubblica amministrazione.
9. Il certificato medico.
10. Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei
casi di rinvenimento di cadavere in acqua.
11. Le lesioni da mezzi contundenti.
12. L’identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e viscerali prodotti da un’arma bianca.
13. L’identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
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14. Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte
post-mortem.
15. La dipendenza da causa di servizio nella pubblica
amministrazione.
16. Il consenso informato in medicina.
17. Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del
collo.
18. Le lesioni d’arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola: diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
19. La lesività da arma bianca.
20. La cronologia della morte: ricostruzione dell’ora della morte
attraverso la osservazione e lo studio dei fenomeni consecutivi alla
morte e di quelli trasformativi.
21. Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
22. Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da disastri collettivi.
IGIENE
1. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
2. Sorveglianza sanitaria.
3. Notifica di malattia infettiva.
4. Quarantena e misure di contumacia.
5. Chemioprofilassi.
6. Infettività, patogenicità, virulenza.
7. Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
8. Endemia, epidemia, pandemia.
9. Tossinfezioni alimentari.
10. Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
11. Igiene delle acque.
12. Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario e
comunque per la protezione da rischio biologico.
TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 1
a. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il
trattamento medico dell’ipertensione arteriosa.
b. Flebiti e tromboflebiti.
c. Le più comuni dermopatie e le loro terapie.
d. Infettività, patogenicità, virulenza.
e. La lesività da arma bianca.
f. Igiene delle acque.
g. Chemioprofilassi.
Tesi 2
a. Cuore polmonare.
b. Le sindromi ischemiche cerebrali.
c. Gastroenteriti infettive e tossiche.
d. Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi
differenziale.
e. Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
f. Il consenso informato in medicina.
g. Quarantena e misure di contumacia.
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Tesi 3
a. Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
b. Il diabete mellito.
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c. L’ulcera peptica.
d. Le lesioni d’arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola:
diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
e. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento:
diagnosi differenziale attraverso l’obiettività lesiva esterna specifica.
f. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il
medico militare.
g. Notifica di malattia infettiva.
Tesi 4
a. Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
b. Antibiotici e chemioterapici.
c. Immunodiagnosi tumorale.
d. Endemia, epidemia, pandemia.
e. Il certificato medico.
f. L’obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico servizio o medico pubblico ufficiale.
g. Sorveglianza sanitaria.
Tesi 5
a. Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache
non invasive ed invasive.
b. Gli ipertiroidismi.
c. Epatiti virali.
d. Tossinfezioni alimentari.
e. Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte
post-mortem.
f. Il nesso di causalità in Medicina legale.
g. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
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e. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di
disastri collettivi.
f. L’identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
g. Sorveglianza sanitaria.
Tesi 9
a. Sindromi occlusive dell’aorta addominale e delle sue branche.
b. Le malattie prostatiche.
c. Traumi spinali.
d. La cronologia della morte: ricostruzione dell’ora della morte
attraverso la osservazione e lo studio dei fenomeni consecutivi alla
morte e di quelli trasformativi.
e. L’identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri
lesivi cutanei e viscerali prodotti da un’arma bianca.
f. Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei
casi di rinvenimento di cadavere in acqua.
g. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Tesi 10
a. Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
b. Addome acuto.
c. Le insonnie e le amnesie.
d. Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
e. Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario e
comunque per la protezione da rischio biologico.
f. La dipendenza da causa di servizio nella pubblica amministrazione.
g. Quarantena e misure di contumacia.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ PSICOLOGIA

Tesi 6
a. L’emopatie.
b. Le meningiti.
c. Polmoniti virali e batteriche.
d. La dipendenza da causa di servizio nella pubblica
amministrazione.
e. Le lesioni da mezzi contundenti.
f. Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
g. Notifica di malattia infettiva.
Tesi 7
a. Le vertigini.
b. I tumori del polmone.
c. La schizofrenia.
d. Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del
collo.
e. Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei
casi di rinvenimento di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
f. L’equo indennizzo nella pubblica amministrazione.
g. Chemioprofilassi.

FONDAMENTI DI PSICOLOGIA
1. Misure di tendenza centrale e di variabilità.
2. Standardizzazione e trasformazione di punteggi.
3. Distribuzioni teoriche di probabilità.
4. La relazione tra variabili: misura della relazione e scale di
misura.
5. Regressione lineare.
6. I principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
7. Ricerca sperimentale:
a) leggi, teorie, ipotesi, variabili e livelli di misurazione;
b) il problema della validità;
c) le ipotesi statistiche e la loro verifica;
d) disegni di ricerca su gruppi: disegni veramente sperimentali e
disegni quasi-sperimentali.
8. Ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio del singolo caso.
9. Definizione, classificazione requisiti fondamentali dei test.
10. Conoscenza critica dei principali test per l’area cognitiva.
11. Conoscenza critica dei principali questionari e test di
personalità.
12. Analisi degli item.
PSICOLOGIA CLINICA

Tesi 8
a. Pericarditi virali.
b. Il Morbo di Crohn. Rettocoliteulcerosa.
c. La neoplasia dello stomaco e del colon.
d. Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da disastri collettivi.

— 38 —

1. La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
2. Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
3. Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
4. La prevenzione in psicologia clinica.
5. Elementi di counseling.
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6. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
7. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
8. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
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e. Il processo di socializzazione organizzativa.
f. Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress
lavoro-correlato.

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

Tesi n. 5

1. I vari tipi di organizzazione.
2. Le culture organizzative.
3. I climi organizzativi.
4. Il reclutamento e la selezione del personale.
5. L’intervista di selezione.
6. Il processo di socializzazione organizzativa.
7. La valutazione delle competenze.
8. L’Assessment Center e il Development Center.
9. La formazione nei contesti organizzativi.
10. La leadership.
11. La motivazione.
12. Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.
13. Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress
lavoro-correlato.

a. Definizione, classificazione requisiti fondamentali dei test.
b. Ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio del singolo caso.
c. La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
d. Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
e. L’Assessment Center e il Development Center.
f. La motivazione.
Tesi n. 6
a. Regressione lineare.
b. La prevenzione in psicologia clinica.
c. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
d. I vari tipi di organizzazione.
e. La formazione nei contesti organizzativi.
f. Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.

TESI DELLE PROVE ORALI

Tesi n. 7

Tesi n. 1
a. Misure di tendenza centrale e di variabilità.
b. Ricerca sperimentale: leggi, teorie, ipotesi, variabili e livelli di
misurazione.
c. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
d. Elementi di counseling.
e. Il reclutamento e la selezione del personale.
f. La valutazione delle competenze.

a. Standardizzazione e trasformazione di punteggi.
b. Ricerca sperimentale: il problema della validità.
c. Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
d. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
e. I climi organizzativi.
f. La leadership.
Tesi n. 8

Tesi n. 2

a. I principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
b. La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
c. Elementi di counseling.
d. Le culture organizzative.
e. Il processo di socializzazione organizzativa.
f. La formazione nei contesti organizzativi.

a. Conoscenza critica dei principali test per l’area cognitiva.
b. Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
c. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
d. I climi organizzativi.
e. L’Assessment Center e il Development Center.
f. Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress
lavoro-correlato.
Tesi n. 3
a. Distribuzioni teoriche di probabilità.
b. Ricerca sperimentale: le ipotesi statistiche e la loro verifica.
c. La prevenzione in psicologia clinica.
d. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
e. L’intervista di selezione.
f. Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.

Tesi n. 9
a. Conoscenza critica dei principali questionari e test di personalità.
b. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
c. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
d. Le culture organizzative.
e. Il reclutamento e la selezione del personale.
f. La leadership.
Tesi n. 10

Tesi n. 4
a. La relazione tra variabili: misura della relazione e scale di
misura.
b. Ricerca sperimentale: disegni di ricerca su gruppi: disegni veramente sperimentali e disegni quasi-sperimentali.
c. Elementi di counseling.
d. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
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a. Analisi degli item.
b. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
c. Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
d. L’intervista di selezione.
e. La valutazione delle competenze.
f. La motivazione.
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ALLEGATO 10

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

La prova, della durata di 15 minuti, consiste in:
a)

dettato;

b)

lettura di un brano;

c)

conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE FACOLTATIVE DI LINGUA STRANIERA
Voto Conseguito
da 18 a 19
da 19,1 a 20
da 20,1 a 21
da 21,1 a 22
da 22,1 a 23
da 23,1 a 24
da 24,1 a 25
da 25,1 a 26
da 26,1 a 27
da 27,1 a 28
da 28,1 a 29
da 29,1 a 30

Maggiorazione del punteggio
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75

16E05819
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MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
7° corso triennale (2017-2020) di 546 Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

IL DIRETTORE 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 modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
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 assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o
coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
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 modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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 modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
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 modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni
con particolare riferimento agli articoli 679, comma 1, lettera a), 683,
comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014,
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512,
concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «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 in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri
dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall’art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede,
per il solo concorso pubblico per l’ammissione al corso biennale (ora
triennale) per Allievi Marescialli dell’Arma dei carabinieri, la facoltà
di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei diciotto
mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione
ministeriale»;
Vista la lettera n. 87/1-2 del 15 settembre 2016 con cui il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 7° concorso triennale per 546 Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD 0131978 del 22 settembre 2016 con cui
lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta»
all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al 7° concorso
triennale di 546 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
carabinieri;
Visto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre
2016 per il quale quanto previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
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Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 7° corso triennale di 546 Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Ravvisata l’opportunità, per motivi di economicità e di speditezza
dell’azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una
prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle
domande fosse elevato;
Decreta:
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Art. 2.

Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli
Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo art. 9;

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 7° corso triennale (2017-2020) di 546 Allievi Marescialli del
ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.
2. Dei 546 posti messi a concorso:
a) 112 sono riservati:
al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica;
agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto «Andrea
Doria» per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e
dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma
dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;
b) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui
all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
4. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l’ammissione al 7° corso triennale di 14 Allievi Marescialli riservato, ai sensi
dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio
1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per il successivo impiego presso Reparti/Enti/Uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet «www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it»,
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati.

2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modifiche e integrazioni;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione
ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare
per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo
di età è elevato a ventotto anni. Gli aumenti dei limiti di età previsti
per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano
applicazione;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso all’università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando
idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9;
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6) 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 psico-fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, 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
esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella
prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per
l’età.
3. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove
di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonché al riconoscimento
del possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le
modalità indicate ai successivi articoli 10 e 12.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico-fisica di cui al precedente
comma 3, fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla
data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena
l’esclusione dal concorso.
5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata
nel sito: www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (Carta d’identità
elettronica) e CNS (Carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di
questo tipo di smart card deve:
compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale
e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato titolare di
strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
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scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al candidato);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line» del
sito: www.carabinieri.it - area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo: cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad
inviare direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda
di partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e
inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. I candidati minorenni, all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (Carta
d’identità elettronica) e CNS (Carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori
esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso
all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché
la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e
in corso di validità.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
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). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
candidato che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica/
carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC - Posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì,
a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato 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;
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e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà 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;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale;
h) il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail
(all’indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la
Scuola Marescialli e Brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica Amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
k) 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;
l) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
m) l’eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell’Esercito,
della Marina o dell’Aeronautica;
n) se è assistito dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto «Andrea
Doria» per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e
dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma
dei carabinieri;
o) se è orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nell’allegato B. Il candidato 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;
q) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
o dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
r) la lingua straniera — una sola — tra quelle indicate nell’allegato C, nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
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s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti
nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere esibita dal candidato all’atto della presentazione alla prima
prova del concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.
8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli
di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà
essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prova scritta di cui
all’art. 11.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line 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 commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all’art. 11, se
la prova preliminare non è stata effettuata:
a) segnalare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti
di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), numeri
1), 4), 5), 6) e 7);
b) trasmettere al suddetto Centro:
copia della documentazione matricolare e caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell’Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso
presso le scuole dell’Arma dei carabinieri in qualità di Allievo.
La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento dovrà avvenire avvalendosi dell’applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento).
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2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per il
personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per
la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la
prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria
di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) un Ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un Mar. A. s. UPS o Luogotenente, segretario senza diritto
al voto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un Ufficiale qualificato
conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risulterà superiore a mille unità, per
ogni gruppo di almeno cinquecento candidati potrà essere nominata,
con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di
autorità da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere
nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla
prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In
tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi
agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale superiore medico, membro;
c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un Ufficiale psicologo, membro.
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Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità psico-fisica;
d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Prova preliminare
1. I candidati saranno sottoposti — con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso — a
una prova preliminare, che avrà luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153 - 00191 Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano - San Pietro» della metropolitana - linea A, con la
linea bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della metropolitana - linea A.
La prova avrà inizio indicativamente a partire dal 12 gennaio 2017,
dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e modalità
della prova sono indicati nell’allegato D del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8,30 alle
9,45, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,45, non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma «Salvo d’Acquisto» (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
3. L’ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 19 dicembre
2016, mediante avviso consultabile nei siti web: www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato
svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati non
fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun
candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni
o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
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4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame, senza attendere
alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un’ora prima di quella
di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione
della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e di
un documento d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza,
dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà
l’esclusione del candidato minorenne.
6. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della
prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante
partecipazione a 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 a mezzo e-mail
(all’indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili
riconvocazioni.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito: www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
8. In base all’esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al
successivo art. 9, alle quali saranno ammessi i primi 2.500 candidati
compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato
lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
9. L’esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 26 gennaio 2017, nel sito: web: www.carabinieri.it, nonché presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
10. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella
pagina del sito: www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo
risposta test.

bliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere
portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2017 ovvero dovrà
essere valido fino al 1° gennaio 2018. La mancata presentazione del
suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i
sei mesi dalla data di presentazione;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio6-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 F. 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;
g) per i candidati di sesso femminile:
referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine, eseguito in data non anteriore a cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza
delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo
art. 10, comma 9;
ecografia pelvica con relativo referto;
h) per i militari in servizio dell’Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
i) per i candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all’allegato G al bando,
sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.
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.

Art. 8.
Documenti da produrre

Art. 9.
Prove di efficienza fisica

1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti sanitari,
all’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi
da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pub-

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dalla prima decade di febbraio 2017, saranno svolte
secondo le modalità e i criteri indicati nell’allegato H, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito: www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
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2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica 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 candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo
e-mail (all’indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione
al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando
idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione
di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e l’esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato H, fino ad un massimo di 5 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.
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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, sarà effettuato sul medesimo campione il test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;

Art. 10.
Accertamenti sanitari

i) visita medica generale;

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor
di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità
previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e con le modalità previste dalle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito: www.carabinieri.it, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli
accertamenti sanitari, della documentazione sanitaria di cui all’art. 8,
comma 1, lettere c), d), e), f) e, per le sole candidate, del referto di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui
al precedente art. 9, comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le
sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente
alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi
in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;

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. Se si rende necessario
sottoporre il candidato 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 G, che fa parte integrante del presente bando. 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 G 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.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidatiti in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli Allievi Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti
in atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI)
2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4
diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo
visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale.
5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata
dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa.
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6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità che siano causa di inidoneità al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4,
lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e
disartria);
3) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo Ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino
tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. 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. I candidati giudicati «inidonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente
art. 8, comma 1, 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 citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare
approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano
in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle
prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di
cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Dette
candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con
riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di concorso.
11. 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
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della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. I medesimi, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 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.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione.
Art. 11.
Prova scritta
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere
una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati
nell’allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 Roma, il 9 marzo 2017, con inizio dalle 9,30. Eventuali modificazioni
della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile,
a partire dal 20 febbraio 2017, nei siti internet: www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
telefono 06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio
di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle
8,30 alle 9,30, portando al seguito un documento d’identità provvisto di
fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma «Salvo d’Acquisto» (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente
la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di
cui all’art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
7. L’esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la
prova orale, di cui ai successivi articoli 12 e 13, saranno resi disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 19 aprile 2017, nel sito: web www.carabinieri.
it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto
- Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
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Art. 12.
Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a
partire dal 2 maggio 2017.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’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, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte 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. 5, comma 1, lettera d) 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
Maresciallo dell’Arma dei carabinieri e 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, che saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito: www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimerà,
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneità» o «inidoneità». Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è
definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme.
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto
(solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
Art. 13.
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le
modalità di cui al precedente art. 11, comma 7. La prova avrà luogo
indicativamente a partire dal 4 maggio 2017 e verterà sulle materie di
cui al programma riportato nel citato allegato D del presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interes-
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sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 2.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che
hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui
al precedente art. 13, consisterà in una prova scritta ed orale in non
più di una lingua scelta tra quelle indicate nell’allegato C. La prova si
svolgerà, salvo diverse comunicazioni, a partire dal 7 giugno 2017, con
le modalità di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua
straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 1° giugno 2017, nei siti web: www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto
alle date che saranno indicate.
3. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta di lingua, potrà prendere visione,
nella pagina del sito: www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio
modulo risposta test.
Art. 15.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico
dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 16.
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti
per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati
nell’allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commis-
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sione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in
modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei candidati idonei. L’abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovrà comunque
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda stessa.
5. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto, ai fini della formazione
della graduatoria, del possesso nell’ordine di uno o più dei seguenti
titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al
valor militare, di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri, al
valore dell’Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità si terrà conto
dei titoli di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sarà preferito l’aspirante più
giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire
con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione probatoria potrà essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al
precedente art. 3, comma 8.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sarà approvata con decreto del Direttore generale per il
personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale
della Difesa e nei siti web: www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.
it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 7° corso triennale Allievi Marescialli, secondo l’ordine della
graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a
concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal
precedente art. 1, commi 2 e 3.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 16, commi 2 e 4 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi
delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
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b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 18.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso Allievi Marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
carabinieri;
c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini
previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale
dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
3. I frequentatori del 7° corso triennale Allievi Marescialli saranno
iscritti, a cura e spese dell’Amministrazione, al corso di laurea previsto
dal piano di studi della Scuola Marescialli e Brigadieri. I frequentatori,
pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l’iscrizione all’università, pena l’esclusione dal corso.
Art. 19.
Presentazione al corso
1. Il 7° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre anni
accademici, avrà inizio entro il mese di settembre 2017 presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell’Arma
dei carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno
rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare
nell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 16, con altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
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I militari già in servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno esibire
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei
trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto
sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue
o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del
test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà
sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e l’interessata sarà rinviata d’ufficio
alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità
che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dal 17 luglio
2017 nel sito: web www.carabinieri.it, nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
6. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei
requisiti previsti.
7. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare gli Allievi Marescialli, a richiesta del Comando della citata
Scuola Marescialli e Brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e di non essere iscritto presso alcuna università.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata
Scuola Marescialli e Brigadieri nel termine fissato saranno considerati
rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti
giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto
conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati gravi
motivi — da rendere noti in anticipo per il tramite del competente
comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell’Arma — potranno essere autorizzati a differire la presentazione
fino al decimo giorno dalla data fissata.
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Art. 21.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali - Sottufficiali e 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. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri.

9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.

I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.

Art. 20.

Art. 22.

Nomina a Maresciallo

Accesso atti amministrativi

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati
idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua tedesca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto per la
prova facoltativa di lingua straniera in tedesco, potranno essere destinati quale primo impiego presso la Legione Carabinieri Trentino-Alto
Adige.

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 ai seguenti
indirizzi:
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito da parte della Direzione generale per il personale militare;
persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione della
graduatoria finale di merito, anticipandola anche all’indirizzo di posta
elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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e) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal
Ministero dell’istruzione:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
così ripartiti:

Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito
posseduti.
a) diplomi di laurea: i diplomi di laurea a cui è attribuito punteggio ai sensi dell’art. 16, comma 2 del bando sono individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del
22 ottobre 2004 e successive modifiche:
punti 0,75 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso
nelle classi di:
Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
Architettura del paesaggio;
Conservazione e restauro dei beni culturali;
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
Informatica;
Sicurezza informatica;
Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
Scienze e tecnologie geologiche;
Scienze e tecnologie alimentari;
punti 0,75 per diploma di laurea magistrale o laurea compreso
nelle classi di:
Scienze infermieristiche (LM);
Professioni sanitarie infermieristiche (L);
punti 0,50 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
Beni culturali;
Biotecnologie;
Ingegneria civile e ambientale;
Scienze biologiche;
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
Scienze e tecnologie agro-alimentari;
Scienze e tecnologie farmaceutiche;
Scienze e tecnologie informatiche;
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
Scienze geologiche;
b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti
0,20;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,10;
d) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
Detti punteggi saranno attribuiti esclusivamente a coloro che non
avranno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all’art. 14, per
l’accertamento della conoscenza della stessa lingua. Ai candidati che
dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse;

2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
ripartiti:

2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.

Detti punteggi saranno attribuiti esclusivamente a coloro che non
avranno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all’art. 14, per
l’accertamento della conoscenza della stessa lingua. Ai candidati che
dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse;
f) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP
(Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti;
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals): 0,50 punti;
altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo
ed internazionale: 0,20 punti;
g) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più
elevato tra quelli posseduti:
brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di
equitazione: punti 0,75;
qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare
scelto: punti 0,50;
qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25;
h) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
alpino, in corso di validità: punti 0,75;
i) autorizzazione a montare rilasciate dalla Federazione italiana
sport equestri, con punteggio attribuito solo per la più elevata tra quelle
possedute:
autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;
autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50;
brevetto: punti 0,25;
j) servizio prestato nell’Arma dei carabinieri, in altra Forza
Armata o di Polizia: fino ad un massimo di 1,50 punti.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 10,00.
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello
di laurea magistrale (LM) sarà attribuito il punteggio esclusivamente al
titolo più elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera,
sia in possesso sia della certificazione STANAG NATO che di quella
Common European frame work of Reference for languages - CEFR
verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
certificazione più elevato.
Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci
o equitazione), sia dei brevetti civili che di quelli militari sarà valutato
un solo titolo (quello con il punteggio più elevato).
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ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE
1. Inglese;
2. Albanese;
3. Amarico;
4. Arabo;
5. Bulgaro;
6. Ceco;
7. Cinese;
8. Croato;
9. Coreano;
10. Dari;
11. Ebraico;
12. Farsi;
13. Francese;
14. Giapponese;
15. Greco;
16. Hindi;
17. Macedone;
18. Norvegese;
19. Olandese;
20. Polacco;
21. Portoghese;
22. Mandarino;
23. Rumeno;
24. Russo;
25. Serbo;
26. Sloveno;
27. Somalo;
28. Spagnolo;
29. Swahili;
30. Svedese;
31. Tedesco;
32. Tigrino;
33. Turco;
34. Ungherese;
35. Urdu-hindi.
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Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al
termine di ogni turno di prova, la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai candidati e
con l’ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione degli elaborati.
Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova preliminare sul sito: www.carabinieri.it sarà resa disponibile, quale ausilio tecnico per la preparazione al concorso, la banca dati dalla quale saranno
tratti i predetti quesiti, fatta eccezione per quelli di lingua straniera e per
quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione
di un testo scritto.
2. Prova scritta.
La prova della durata di cinque ore:
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana;
b) sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
esaminatrice.
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti
prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri e vistati da un membro della
commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o
altri particolari che potrebbero portare all’identificazione del candidato.
Verranno altresì esclusi tutti i candidati che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
3. Prova orale.

ALLEGATO D

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1. Prova preliminare.
La prova, della durata di sessanta minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti
a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa verterà
su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana,
attualità, storia, geografia, matematica, geometria, educazione civica,
scienze e storia delle arti), di logica deduttiva (ragionamento numerico
e ragionamento verbale denominato «capacità verbale»), di conoscenza
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
denominata «informatica», su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo scritto e su elementi di
conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo
spagnolo e il tedesco.
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di
prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai candidati il
materiale necessario (questionario, modulo risposta test, ecc.) e fornirà
ai medesimi tutte le informazioni necessarie all’espletamento della
prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del
modulo e le norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal
concorso.

La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una
interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per
ciascuna delle seguenti materie:
a) storia:
1) la rivoluzione francese. Napoleone e l’Europa;
2) la restaurazione e le rivoluzioni europee degli anni ’20 e
’30;
3) le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza
in Italia;
4) il processo di unificazione italiana: dal decennio alla proclamazione del regno d’Italia;
5) la lotta per l’egemonia continentale e il processo di unificazione della Germania;
6) l’età della destra e della sinistra storiche in Italia e la questione meridionale;
7) imperialismo e colonialismo;
8) l’età giolittiana;
9) la prima guerra mondiale;
10) la rivoluzione russa;
11) l’eredità della grande guerra, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo;
12) la crisi economica del ’29; l’Europa negli anni trenta:
totalitarismi e democrazie;
13) la seconda guerra mondiale;
14) dalla ricostruzione alla guerra fredda: nascita del
bipolarismo;
15) la decolonizzazione;
16) l’Italia dal secondo dopoguerra agli anni del miracolo
economico;
17) distensione e confronto: dal bipolarismo al multipolarismo.
b) geografia:
1) fenomeni vulcanici:
a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti
dell’attività vulcanica;
b) vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
c) altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
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d) distribuzione geografica dei vulcani;
e) rischi vulcanici;
2) fenomeni sismici:
a) natura ed origine del terremoto;
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c) la forza di un terremoto;
d) effetti del terremoto;
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f) terremoti ed interno della terra;
g) difesa dei territori;
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;
3) bradisismi:
a) natura ed origine dei bradisismi;
b) distribuzione di un bradisisma;
4) elementi di climatologia:
a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i
cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
b) fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico;
5) elementi di geografia economica:
a) organismi politici internazionali e problemi del mondo
attuale. L’ONU e la FAO;
b) il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo-economiche delle industrie;
c) l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia
post-industriale. Le città e il territorio;
d) geografia della povertà e flussi migratori;
6) l’Italia:
a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della
popolazione. Nazione, stato ed autonomie locali. Gli insediamenti. Città
e campagna. Evoluzione dell’economia e del territorio. Evoluzione
dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle industrie manifatturiere;
b) caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
c) vie di comunicazione e traffici;
7) l’Europa:
a) l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico-economici e problemi sociali;
b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del
mondo;
c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran
Bretagna e l’Irlanda, gli stati scandinavi, gli stati alpini, gli stati della
penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo orientale, gli stati iberici,
gli stati dell’Europa centro-orientale, gli stati dell’Europa sud-orientale;
8) i Paesi extra europei:
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b) le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I
rapporti e le relazioni internazionali;
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
d) il Messico;
e) il Brasile;
f) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l’industria;
g) le contraddizioni dell’economia;
h) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche
del territorio. La popolazione e l’economia;
i) Medio-Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia Saudita,
Kuwait e Jemen) e Nord-Africa (Maghreb ed Egitto). Le terre del
deserto, dell’Islam e del petrolio;
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9) importazioni ed esportazioni:
mondo;

a) comunicazioni del nostro paese con gli altri Paesi del
b) turismo e bilancia dei pagamenti;
c) elementi di diritto costituzionale:

1) principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana;
2) diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti
etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici;
3) ordinamento della Repubblica:
a) il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi;
b) il Presidente della Repubblica;
c) il Governo: il Consiglio dei ministri, la pubblica Amministrazione, gli organi ausiliari;
d) la magistratura;
e) le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni;
4) garanzie costituzionali:
a) la Corte costituzionale;
b) la revisione della Costituzione;
c) le leggi costituzionali;
5) il trattato di Maastricht e l’Unione europea;
6) la cooperazione internazionale:
a) l’ONU: organi e compiti;
b) la NATO: organi e compiti.
4. Prova facoltativa di lingua straniera.
a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto ad un’iniziale prova scritta («writing»),
consistente in un test non inferiore a sessanta domande a risposte multiple predeterminate, della durata non inferiore a sessanta minuti.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta di «writing» una
votazione minima di 18/30 sosteranno una successiva prova orale di
«speaking» e «reading», della durata non inferiore a quindici minuti,
che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima
di 18/30.
b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata
una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà
il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’art. 16:
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per le lingue araba ed inglese:
1) da 29,01/30 a 30/30: 2,00;
2) da 27,00/30 a 29,00/30: 1,50;
3) da 24,00/30 a 26,99/30: 1,00;
4) da 21,00/30 a 23,99/30: 0,50;
5) da 18/30 a 20,99/30: 0,00;
per le restanti lingue di cui all’allegato C:
1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00;
2) da 27,00/30 a 29,00/00: 0,75;
3) da 24,00/30 a 26,99/30: 0,50;
4) da 18/30 a 23,99/30: 0,00.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PROVE OBBLIGATORIE
Esercizi

corsa piana
di metri 1000

piegamenti sulle braccia (1)

salto in alto (2)

Uomini

Donne

Punteggio

tempo superiore
a 3’ e 50”

tempo superiore
a 4’ e 30”

inidoneo

tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 36”

tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 11”

0 punti

tempo compreso
tra 3’e 35” e 3’e 21”

tempo compreso
tra 4’ e 10” e 4’ e 01”

0,5 punti

tempo uguale o inferiore
a 3’ e 20”

tempo uguale o inferiore
a 4’ e 00”

1 punto

piegamenti in numero
inferiore a 18

piegamenti in numero
inferiore a 14

inidoneo

piegamenti in numero uguale
o superiore a 26

piegamenti in numero uguale
o superiore a 21

0,5 punti

altezza inferiore a cm 120

altezza inferiore a cm 100

inidoneo

altezza cm 120 (3)

altezza cm 100

0 punti

altezza cm 130 (3)

altezza cm 110

1 punto

altezza cm 140 (3)

altezza cm 120

1,5 punti

(1) Tempo massimo 2’ senza interruzioni.
(2) Due tentativi.
(3) La prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista, mentre è facoltativa per le altezze il cui superamento comporta un
punteggio incrementale.
Saranno attribuiti esclusivamente i punteggi incrementali previsti per la migliore prestazione ottenuta.
PROVE FACOLTATIVE
Esercizi
trazioni alla sbarra (1)

salto in lungo (2)

Uomini

Donne

Punteggio

in numero pari
almeno a 4

in numero pari
almeno a 2

0,5 punti

in numero pari
o superiore a 6

in numero pari
o superiore a 3

1 punto

salto superiore
a metri 3,50

salto superiore
a metri 3,00

0,5 punti

salto superiore
a metri 4,00

salto superiore
a metri 3,50

1 punto

(1) Tempo massimo 2’.
(2) Un tentativo.
Saranno attribuiti esclusivamente i punteggi incrementali previsti per la migliore prestazione ottenuta.
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella
riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso
alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi
obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori — ed eventualmente di quelli facoltativi — darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali
secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente,
adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione
idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 9, comma 1;
a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito verbale.
16E05796
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
S ERVIZIO

Roma, per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del programma di ricerca del progetto GOAL Robots: Goal-based Open-ended
Autonomous Learning Robots.

RISORSE UMANE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di dirigente da assumere con
contratto a tempo determinato, in prova, per l’affidamento
di funzioni di responsabile dell’ufficio comunicazione.
In conformità a quanto previsto all’art. 8, comma 6 del bando
approvato con delibera n. 586/15/CONS del 16 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 1° dicembre 2015, si comunica
che è stata pubblicata sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it) la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente da assumere con contratto a tempo determinato, in prova, per
l’affidamento di funzioni di responsabile dell’ufficio comunicazione,
approvata con delibera n. 458/16/CONS del 14 ottobre 2016.
16E05693

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05663

- N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati
(Bando n. IRC BS.42).
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC
- BS.42 e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo:
protocollo.irc@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05790

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo - allegato A, del bando di selezione n. ISTC-30-2016-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia,
44 - 00185 Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della
mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. ISTC30-2016-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Roma.
(Bando di selezione n. ISTC-30-2016-RM - Concorso Art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, sede di

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari all’80%, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Roma.
(Bando di selezione n. ISTC-31-2016-RM - Concorso Art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro a
tempo parziale pari all’80% ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie
della Cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle attività previste
nell’ambito del programma di ricerca del progetto GOAL Robots: Goalbased Open-ended Autonomous Learning Robots.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo - allegato A, del bando di selezione n. ISTC-31-2016-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia,
44 - 00185 Roma, esclusivamente tramite propria Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della
mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. ISTC31-2016-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05664
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari all’80%, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Roma.
(Bando di selezione n. ISTC-32-2016-RM - Concorso Art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari all’80% ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del programma di ricerca del
progetto GOAL Robots: Goal-based Open-ended Autonomous Learning
Robots.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo - allegato A, del bando di selezione n. ISTC-32-2016-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia,
44 - 00185 Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della
mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. ISTC32-2016-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05665

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari all’80%, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Roma.

perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della
mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. ISTC33-2016-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05666

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Roma.
(Bando n. ISTC.126.078.BS.25/2016)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
CNR ha indetto una selezione pubblica, ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, e sede di via
Ulisse Aldrovandi, 16/b – 00197 Roma.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando n. ISTC.126.078.BS.25/2016 - allegato A, e dovrà essere
inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino
della Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo: protocollo.istc@pec.
cnr.it, entro e non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05696

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

(Bando di selezione n. ISTC-33-2016-RM - Concorso Art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari all’80% ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del programma di ricerca del
progetto GOAL Robots: Goal-based Open-ended Autonomous Learning
Robots.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo - allegato A, del bando di selezione n. ISTC-33-2016-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia,
44 - 00185 Roma, esclusivamente tramite propria Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine

4a Serie speciale - n. 88

NAZIONALE DI OTTICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello, presso la sede secondaria di Sesto Fiorentino.
(Avviso di selezione del bando n. 3/2016).
Si avvisa che il CNR - INO ha indetto una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso il CNR - INO, sede secondaria
di Sesto Fiorentino (Firenze) per la seguente attività di ricerca: «Realizzazione di un microscopio a foglio di luce non-lineare per l’imaging
volumetrico dell’attività neuronale».
Il contratto avrà durata di 1 anno, rinnovabile.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
nazionale di ottica del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito dell’Istituto
www.ino.it
16E05694

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello, presso la sede secondaria di Sesto Fiorentino.

4a Serie speciale - n. 88

Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i cinque anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di
Palermo http://www.iasf-palermo.inaf.it; il bando è altresì affisso
all’albo ufficiale dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di
Palermo, via Ugo La Malfa n. 153 - Palermo.

16E05662

(Avviso di selezione del bando n. 4/2016).
Si avvisa che il CNR - INO ha indetto una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso il CNR - INO, sede secondaria
di Sesto Fiorentino (Firenze) per la seguente attività di ricerca: «Realizzazione di un sistema 3d per la stimolazione optogenetica del sistema
nervoso centrale».
Il contratto avrà durata di 1 anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
nazionale di ottica del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito dell’Istituto
www.ino.it
16E05695

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

PA-

LERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, su fondi esterni, della durata di dodici mesi,
prorogabili.
(Codice concorso 01/2016/IASF-PA/ART. 23).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, tecnologo - III livello da usufruirsi presso l’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di
Palermo.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale CTER - VI livello
- del contratto collettivo nazionale di lavoro EPR con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata
di dodici mesi, presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto un bando di concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale CTER - VI
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del progetto R0065300 «LABGEN-LIFE MIRCO»
per l’attività di estrazione, amplificazione e genotipizzazione di campioni di dna tramite procedure manuali o automatizzate; gestione di
banche dati elettroniche per la catalogazione ed elaborazione dei risultati delle analisi nel rispetto delle procedure stabilite nell’ambito del
Sistema di gestione della qualità di ISPRA; contributo alle attività di
reporting (relazioni tecniche e pubblicazioni); contributo alla gestione
delle attività del laboratorio di genetica molecolare (strumentazione,
consumabili, rifiuti), in accordo con le vigenti normative in materia di
sicurezza e qualità, di dodici mesi, presso la sede ISPRA di Ozzano
dell’Emilia (Bologna).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (Bologna).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

16E05661
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

di valutazione comparativa per la copertura di 1 assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito indicato
«AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.

Indizione di cinque procedure di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato senior, un posto di
ricercatore junior e per il conferimento di un assegno a
tempo determinato per la collaborazione ad attività di
ricerca presso la facoltà di Scienze e tecnologie pubblicati con decreti del rettore n. 222, 223 e 224 del 14 ottobre
2016.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera università di Bolzano ha bandito
3 procedure di valutazione comparativa per la copertura di 3 posti di
ricercatore universitario con contratto a tempo determinato senior per la
facoltà e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
facoltà di Scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali,
settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
numero posti: 1 (uno);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: uso efficiente di acqua e nutrienti e valorizzazione delle interazioni tra radici e
micorrize per il miglioramento della sostenibilità delle colture arboree;
fracoltà di scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria;
numero posti: 1 (uno);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Chimica
agraria applicata alle produzioni agrarie di montagna con particolare
riferimento alla viticoltura e alla tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
facoltà di scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
numero posti: 1 (uno);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Scienze
e tecnologie alimentari applicate ai processi enologici con particolare
attenzione ai processi di stabilizzazione dei vini.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera università di Bolzano ha bandito
1 procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di
ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior (di
seguito indicato «RTD») per la facoltà e il settore scientifico-disciplinari di seguito indicati.
facoltà di Scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 09/ E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Ingegneria
elettronica;
numero posti: 1 (uno);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ingegneria
elettronica con particolare riferimento allo sviluppo e alle applicazioni
di sensoristica e componenti per l’automazione industriale e le applicazioni in campo energetico, agricolo e ambientale.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito 1 procedura

facoltà di scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica;
numero posti: 1 (uno);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: tecnologie
di stampa per componenti elettronici basati su nanostrutture.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando (30 giorni).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.
unibz.it/it/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.
html?TargetId=3 2016&call=2784 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini. Tel. +39
0471 011315 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 24 ottobre 2016, n. 43,
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
16E05669

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Polo Territoriale
di Lecco.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 4486 del 26 ottobre 2016 prot. n. 84265 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’area Gestione infrastrutture e
servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32, 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato - c.d. CEC PAC.
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda - procedura di selezione pubblica d.d. 4486 del 26 ottobre 2016.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’area risorse umane e organizzazione - Servizio selezioni e concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
16E05795

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure selettive per la copertura di posti di professore
universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi della legge
240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi della legge
240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
16E05757

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ex articolo 18, comma 4, legge n. 240/2010, secondo
le procedure di cui all’articolo 18, comma 1, della medesima legge.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ex art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010, secondo le procedure di cui all’art. 18,
comma 1, della medesima legge.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
16E05788
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Bandi di selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area della
formazione dell’Università degli studi di Catania.
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
sei unità di personale di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’unità
operativa «Gestione aree esterne» dell’area della progettazione, dello
sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Università degli studi di
Catania.
3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Unità operativa
per la gestione amministrativa e del patrimonio del Centro biblioteche e
documentazione (C.B.D.) dell’Università degli studi di Catania.
4. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’Unità operativa Infrastrutture, sistemi e sicurezza
IT del Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche
e didattiche (C.E.A.) dell’Università degli studi di Catania.
5. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’ufficio servizi web e comunicazioni telematiche
del Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e
didattiche (C.E.A.) dell’Università degli studi di Catania.
6. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per
le esigenze dell’Unità operativa Sviluppo, applicazioni e innovazione
tecnologica del centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni
scientifiche e didattiche (C.E.A.) dell’Università degli studi di Catania.
7. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di
18 ore settimanali, per le esigenze della segreteria amministrativa-organizzativa del master in «Management pubblico dello sviluppo locale»,
presso il dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università degli
studi di Catania.
8. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Ufficio programmazione e liquidazioni lavori in seno alla Direzione generale dell’Università degli studi di Catania.
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9. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per
le esigenze del laboratorio di biotecnologie del «Centro di servizi d’Ateneo per la ricerca e l’innovazione in Bio e Nano-tecnologie - B.R.I.T.»
dell’Università degli studi di Catania.
10. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze del laboratorio di nanotecnologie del «Centro di servizi d’Ateneo per la ricerca e l’innovazione in Bio e Nano-tecnologie
- B.R.I.T.» dell’Università degli studi di Catania.
11. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’unità operativa «Ufficio del nucleo di valutazione»
della direzione generale dell’Università degli studi di Catania.
12. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell’unità operativa «Ufficio del nucleo di valutazione» della direzione
generale dell’Università degli studi di Catania.
13. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università
degli studi di Catania.
14. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università
degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16 - 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione»,
alla voce «bandi».
16E05793
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure selettive per il reclutamento di cinque professori
ordinari ex articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1026 (prot. n. 150144) del 28 ottobre 2016
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di cinque posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Fisica e astronomia: un posto
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
settore scientifico disciplinare FIS/03 - Fisica della materia
Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari
settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali
settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie
settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: un posto
settore concorsuale 13/D1 - Statistica
settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E05798

Procedura selettiva per il reclutamento di un professore
ordinario ex articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1028 (prot. n. 150148) del 28 ottobre 2016
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui all’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia
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settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e

Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia

Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.

16E05799

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Procedura selettiva per il reclutamento di un professore
associato ex articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.

16E05801

Con decreto rettorale n. 1030 (prot. n. 150151) del 28 ottobre 2016
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore associato, di cui all’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali: un
posto
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche
settore scientifico disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Procedure selettive per il reclutamento di cinque ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 240/2010.

ostetricia

settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia

Con decreto rettorale n. 1027 (prot. n. 150146) del 28 ottobre 2016
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;

16E05800

settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Dipartimento di lettere e filosofia: un posto:

Procedure selettive per il reclutamento di tre professori associati ex articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1025 (prot. n. 150143) del 28 ottobre
2016 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna
Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile
settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria
infantile

settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina;
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Dipartimento di scienze della terra: un posto:
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia;
settore scientifico disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E05802
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Procedure selettive per il reclutamento di ventisei ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1029 (prot. n. 150149) del 28 ottobre 2016
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di ventisei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: un posto:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia.
Dipartimento di biologia: un posto:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto:
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica.
Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale: un posto:
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo;
settore scientifico disciplinare MED/30 - Malattie apparato
visivo.
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto:
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Dipartimento di gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali:
un posto:
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;
settore scientifico disciplinare AGR/06 - Tecnologia del legno e
utilizzazioni forestali.
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: un posto:
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
settore scientifico disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto:
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
settore scientifico disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Dipartimento di lettere e filosofia: un posto:
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana;
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana.
Dipartimento di lingue, letterature e studi interculturali: un posto:
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese.
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un posto:
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica.
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: un posto:
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico disciplinare BIO/16 - Anatomia umana.
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Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute
del bambino: un posto:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia;
settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Dipartimento di scienze della formazione e psicologia: un posto:
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale.
Dipartimento di scienze della salute: un posto:
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale.
Dipartimento di scienze della terra: un posto:
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni
culturali.
Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente: un posto:
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia;
settore scientifico disciplinare AGR/14 - Pedologia.
Dipartimento di scienze giuridiche: un posto:
settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale;
settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto penale.
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: due posti
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
Dipartimento di scienze politiche e sociali: un posto:
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea;
settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»:
due posti:
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica;
settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica;
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale;
settore scientifico disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto:
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/01 - Civiltà egee.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E05803
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UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato indetta ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto «junior»
di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
Facoltà: Scienze e tecnologie applicate;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
settore
scientifico-disciplinare:
MED/28
Malattie
odontostomatologiche.
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore Via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E05633

Si comunica che è stato pubblicato, sul sito web dell’Ateneo http://
www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_docenti il decreto rettorale
n. 2127 del 13 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti
della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto «junior» di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale
n. 24 dell’11 gennaio 2016 S.C. 06/F1 - SSD MED/28 - Dipartimento
di scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e
funzionali - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7
del 26 gennaio 2016.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 2127 del 13 ottobre 2016 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/
ateneo/_bandi_e_concorsi_docenti
Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle
risorse umane - Unità organizzativa personale docente - U.Op. ricercatori - Recapiti telefonici: 09067687208708 - 8730; e-mail: uop.ricercatori@unime.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05668

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore universitario di 1ª fascia, riservato a coloro che
nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi universitari.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, riservato a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti
a corsi universitari nell’Università degli studi di Macerata:
un posto: Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10 - Letteratura inglese;
numero minimo di pubblicazioni: 10;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.
Il bando di concorso (decreto rettorale n. 262 del 12 dicembre
2016) è affisso all’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di
Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
16E05634

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la divisione servizi per la ricerca codice 18521.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la
Divisione servizi per la ricerca.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere:
conoscenza della normativa nazionale e internazionale in merito
alla protezione degli animali usati a fini scientifici con particolare riferimento al decreto legislativo n. 26/2014, attuazione della direttiva
2010/63/UE;
conoscenza della normativa nazionale e internazionale in merito
a etica e Research Integrity;
conoscenza del regolamento del Comitato Etico d’Ateneo;
conoscenza del regolamento dell’Osservatorio della Ricerca
d’Ateneo;
conoscenza del sistema universitario e dell’organizzazione
dell’Università degli studi di Milano;
buona conoscenza dei sistemi di office e propensione all’uso di
strumenti informatici e piattaforme ad hoc;
buona conoscenza della lingua inglese;
capacità di relazionarsi con il ricercatore nell’ottica di risoluzione di problemi specifici;
capacità di autonomia organizzativa e di intervenire, integrandosi, nei flussi di lavoro al fine di semplificare i processi.
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Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’articolo 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 18521». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 18521». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’articolo 6, del decreto del presidente della repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
uguale o superiore a ottanta sarà effettuata una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta multipla volta a rilevare le capacità
logiche, l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi
e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi trenta posti.
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nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 9 gennaio 2017 sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame
Prima prova scritta:
La prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer,
con programma Microsoft Word e consisterà in un elaborato scritto
sugli argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze richieste alla figura
professionale di cui all’articolo 1 del bando.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico:
La prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer,
con programma Microsoft Word e consisterà in quesiti a risposta aperta
diretti ad accertare l’attitudine dei candidati ad analizzare e a dare soluzione tecnica, operativa, organizzativa e gestionale a problematiche attinenti alla figura professionale di cui all’articolo 1 del bando.
Prova orale:
La prova verterà sugli argomenti delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 16 gennaio 2017, ore 9,00 - via Noto n. 8 Milano (aule Cono1 e Cono2 - IV piano);
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 17 gennaio 2017,
ore 9,00 - via Noto n. 8 - Milano (Aule Cono1 e Cono2 - IV piano);
prova orale: 23 gennaio 2017, ore 9,00 - via Festa del Perdono
n. 7 - Milano (aula 302 - II piano).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).

Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al trentesimo posto.

Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077; e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).

Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli studi di Milano, per almeno dodici mesi,

16E05710

UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE
Procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore I fascia.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un posto di professore di prima fascia, riservato a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti
1

Settore concorsuale
09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

Profilo disciplinare S.S.D.
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale

Dipartimento
Ingegneria

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta (30) giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti modalità:
1. mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
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2. mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale docente e ricercatore - Via Ammiraglio
Ferdinando Acton, 38 - 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Ammiraglio Ferdinando Acton, 38 - 80133 Napoli o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono resi disponibili
sul sito web di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/val-comparative-ai-sensi-dell-art18-l2402010) ovvero sul sito del
MIUR (http://Bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38 - 80133 (tel. 0815475633-21) e-mail: personale.docente@uniparthenope.it
16E05635

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, per il settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.
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la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Roncaglia Alessandro, Sapienza Università di Roma;
prof. Ciccone Roberto, Università degli studi Roma Tre;
prof. Panico Carlo, Università di Napoli «Federico II»;
risultano membri supplenti della Commissione giudicatrice:
prof. Corsi Marcella, Sapienza Università di Roma;
prof. Opocher Arrigo, Università degli studi di Padova;
prof. De Stefanis Sergio Pietro, Università di Salerno.
Roma, 11 ottobre 2016
Il direttore: GRASSO

IL DIRETTORE

16E05648

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2015;
la delibera del consiglio di amministrazione che, nella seduta
del 26 aprile 2016, previo parere favorevole del collegio dei Revisori
dei conti, reso in data 31 marzo 2016, ha approvato l’attivazione di una
posizione di RTD di tipologia «A»;
il bando n. 01/2016 (prot. n. 490 del 3 giugno 2016) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia «A», tempo definito, per il programma di ricerca «La valutazione della ricerca in economia: indicatori, criteri e tendenze alla luce
dell’evoluzione recente della ricerca economica» - Settore concorsuale
13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44, del
3 giugno 2016;
la delibera del consiglio di Dipartimento n. VII nota 6.3 del
21 luglio 2016 nella quale è stata approvata la terna per la formazione
della commissione giudicatrice;
la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente - Area
risorse umane nella quale si comunica che in data 4 ottobre 2016 si è
provveduto al sorteggio della commissione giudicatrice;
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 e del Regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma dí ricerca relativo al seguente progetto «Studio della
struttura e della funzione di proteine coinvolte in processi metabolici
cellulari», per il settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare BIO/10, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi
Fanelli» dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», p.le Aldo
Moro 5, 00185 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php;
sul sito web del Dipartimento: http://dsb.uniroma1.it,
nonchè in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
16E05820
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 06/
D4, settore scientifico-disciplinare MED/35.
Con decreto rettorale n. 2094 dell’11 ottobre 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D4, settore
scientifico-disciplinare MED/35, Malattie cutanee e veneree, presso
il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E05629

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 06/
M1, settore scientifico-disciplinare MED/42.
Con decreto rettorale n. 2095 dell’11 ottobre 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un Ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/M1, settore
scientifico-disciplinare MED/42, Igiene generale e applicata, presso il
Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E05631

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato e definito - settore concorsuale 03/B1, settore scientifico-disciplinare CHIM/03.
Con decreto rettorale n. 2097 dell’11 ottobre 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 03/B1,
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E05632

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 4 bandita
con D.R. n. 177 dell’8 marzo 2016 per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di 2ª fascia settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale, presso il Dipartimento di Matematica e fisica «Ennio De Giorgi», mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Priorità n. 4.

Con decreto rettorale n. 2096 dell’11 ottobre 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 02/D1, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina), presso il Dipartimento di biomedicina
e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Si comunica che in data 18 ottobre 2016 è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 693 del 12 ottobre 2016, con
cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 4 per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2ª fascia,
settore concorsuale 02/A1 «fisica sperimentale delle interazioni fondamentali», settore scientifico-disciplinare FIS/01 «Fisica sperimentale» presso il Dipartimento di Matematica e fisica «Ennio De Giorgi»
dell’Università del Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto
rettorale n. 177 dell’8 marzo 2016 e il cui avviso è stato pubblicato sul
sito del Miur http://bandi.miur.it in data 9 marzo 2016 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 22
del 18 marzo 2016. Per il testo integrale del decreto di approvazione
degli atti e dei verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito
internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it,
nella sezione «Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-ricercaprofessori I fascia, II fascia e ricercatori».

Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it

16E05667

16E05630

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 02/
D1, settore scientifico-disciplinare FIS/07.
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.

Avviso di vacanza per un posto da ricercatore universitario
a tempo indeterminato in regime di cofinanziamento, da
coprire mediante trasferimento presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macrosettore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, per il
settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario.

Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (contratto «senior»), per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, nel settore concorsuale 02/
A1 - Fisica sperimentale delle iterazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.

Si avvisano gli interessati che con decreto rettorale n. 2422 del
19 ottobre 2016, l’Università degli studi di Sassari ha indetto un’ avviso
di vacanza per un posto da ricercatore universitario a tempo indeterminato in regime di cofinanziamento, ai sensi del decreto ministeriale
6 luglio 2016, n. 552, da coprire mediante trasferimento presso il Dipartimento, l’area, il macrosettore, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare sotto-indicato:
Dipartimento di giurisprudenza:
area 12 - Scienze giuridiche;
macrosettore: 12/D - Diritto amministrativo e tributario;

Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2016.

settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario;
settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario.

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi n. 1 - 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.

Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo
e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul
sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.
unisannio.it/bandi/concorsidoc/ricercatori_td.html, nonché sul sito del
Ministero della istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo
http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione europea, all’indirizzo http//
ec.europea.eu/euraxess.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, deve essere indirizzata al magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari. Il termine previsto per la presentazione della
stessa, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda documentata può essere presentata secondo
le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:

Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it

16E05797

http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al numero 079/228879,
fax 079/229970.
16E05670

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento
di Sociologia e ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori» emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 709 del 17 ottobre 2016

14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e giuridici

SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
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Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
16E05786

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale per il settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:
D.R.
D.R. n. 710 del 17 ottobre 2016

Settore concorsuale
14/D1 – Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio

Settore scientifico-disciplinare
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del
territorio

N. posti
1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
16E05787

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
e pieno, per 3 anni, di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del centro linguistico.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del direttore generale n. 415 del 24 ottobre 2016, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per tre anni, di una unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze
del centro linguistico d’Ateneo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o dichiarazione di
equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale equivalenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico: 16 dicembre 2016 ore 11,00 presso l’aula A - collegio Raffaello 2° piano - Piazza della
Repubblica n. 13, Urbino;
prova orale: 20 dicembre 2016 ore 10,00 presso - centro linguistico d’Ateneo - Via Budassi n. 28, Urbino.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet: http://
www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - Via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti:
tel. 0722/304479/480/481/458 - fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
16E05756
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACCEGLIO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico geometra - autista di scuolabus a tempo
indeterminato e parziale (50%), categoria giuridica C,
categoria economica C1, contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, servizio
tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore tecnico geometra – autista di scuolabus a tempo indeterminato e parziale (50%), categoria giuridica C, categoria economica C1,
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie
locali, servizio tecnico-manutentivo del Comune di Acceglio.
Scadenza domande: 30 giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.acceglio.cn.it
alla sezione bandi di concorso.
Per informazioni: segreteria Comune di Acceglio tel. 0171 99013.
16E05675

COMUNE DI ALES
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo operatore sociale, a tempo
indeterminato e orario di lavoro part time - orizzontale,
trenta ore settimanali - posizione giuridica D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo (operatore sociale), a tempo indeterminato e orario di lavoro part time (30 ore settimanali), posizione giuridica
D1.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi delle prove d’esame, contenenti le date, il luogo, gli orari
saranno pubblicati sul sito del Comune di Ales (www.comune.ales.or.it,
sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»). Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia del bando e dello schema di domanda possono essere scaricate dal sito internet: www.comune.ales.or.it, sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
16E05676

L’avviso integrale ed il relativo schema di domanda è pubblicato
sul sito internet istituzionale del Comune dell’Aquila: www.comune.
laquila.gov.it
16E05671

COMUNE DI ARCORE
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore di un istruttore
amministrativo - categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale 24 ore di un istruttore amministrativo
- cat. C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
quadriennale o quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per il diario delle prove scritte e per ogni altra disposizione si veda
quanto indicato nel bando di selezione. La copia integrale del bando è
reperibile sul sito internet www.comune.arcore.mb.it
Per informazioni: Comune di Arcore - Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017333-339.
16E05698

COMUNE DI BARANZATE
Selezione per il conferimento di un incarico a tempo pieno
e determinato, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, responsabile Area servizi finanziari categoria D - posizione economica D1.
Con determinazione n. 6 in data 10 ottobre 2016 il Comune di
Baranzate ha indetto una procedura selettiva per il conferimento di un
incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U.E.L. - decreto legislativo n. 267/2000, da attivare mediante contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo pieno, per la copertura del posto di istruttore
direttivo contabile - categoria D - posizione economica di accesso D1,
al quale l’amministrazione intende attribuire la responsabilità dell’Area
dei servizi finanziari.
Il termine di presentazione delle domande è il 25 novembre 2016.
L’avviso integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti al seguente indirizzo: http://www.comune.baranzate.mi.it/
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale del Comune di Baranzate - mail: personale@comune.baranzate.
mi.it - tel.: 0239306742 - 0239306743.
16E05721

COMUNE DELL’AQUILA
COMUNE DI CASORATE PRIMO

Selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza, categoria C, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato stagionale,
periodo non superiore a cinque mesi.

Selezione per mobilità volontaria per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C.

È indetta una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una
graduatoria di istruttori di vigilanza categoria C, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato stagionale (periodo non superiore a cinque
mesi).

È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di
polizia locale, categoria C.
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Scadenza avviso: entro le ore 11,30 del giorno 17 novembre 2016.
Sito pubblicazione avviso: www.comune.casorateprimo.pv.it in
home page e in amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Recapiti per informazioni: Comune di Casorate Primo - ufficio
segreteria - 02.905195204 segreteria@comune.casorateprimo.pv.it
16E05699

4a Serie speciale - n. 88

L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio online.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane del Comune di Finale Emilia (Modena), via Monte Grappa, 6
- Tel. 0535/788151.
16E05697

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

COMUNE DI MARINO

Concorso pubblico di mobilità esterna, per titoli e colloquio,
articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di funzionario direttivo farmacia - farmacista - categoria giuridica D3 - tempo pieno
e indeterminato.
È indetto concorso pubblico di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo farmacia
(Farmacista) - categoria giuridica D3 - a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 17 novembre
2016, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
16E05723

Concorso pubblico di mobilità esterna, per titoli e colloquio
- articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D1, tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico – Categoria giuridica D1 – a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 17 novembre
2016, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.

Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico area tecnica, categoria C.
Si avvisa che questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico - area
tecnica - categoria C.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
integrale.
La domanda indirizzata al dirigente Area VI dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC entro il 12 novembre 2016 al seguente
indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.it e nella
sezione Concorsi e notizie al cittadino.
16E05636

COMUNE DI MILIS
Procedura di mobilità volontaria esterna riservato ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 al personale di ruolo degli enti pubblici per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica massima
C3, tempo pieno e indeterminato.

16E05724

COMUNE DI FINALE EMILIA
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente di polizia municipale - categoria C - presso il Servizio polizia municipale.
È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia municipale - categoria professionale C1, da
assegnare al Servizio polizia municipale del Comune di Finale Emilia
(Modena).
Scadenza presentazione domande: 10 novembre 2016 - ore 12,00.
L’avviso nonché la domanda di adesione sono scaricabili dal sito
istituzionale internet del Comune di Finale Emilia all’indirizzo www.
comunefinale.net (sezione «Amministrazione trasparente»).

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 riservato al personale di
ruolo degli enti pubblici per la copertura di n. 1 posto di istruttore di
vigilanza - Agente di polizia municipale - categoria giuridica C (posizione economica massima C3) - tempo pieno e indeterminato.
Si richiede il possesso del nulla-osta rilasciato dall’ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione albo pretorio dell’ente
(14 novembre 2016).
Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet
www.comunemilis.gov.it per informazioni telefonare allo 0783-518207
o scrivere all’indirizzo e-mail finanze@comunemilis.gov.it
Il responsabile del servizio finanziario - dott.ssa Sandra Pili.
16E05805
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COMUNE DI MORICONE

COMUNE DI PARMA

Selezione mediante mobilità esterna per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D - posizione economica D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi
dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
- categoria giuridica C.

Si comunica che il Comune di Moricone (RM) ha indetto un avviso
di selezione per mobilità esterna volontaria (ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001), finalizzata alla copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D - posizione economica D1, da assegnare all’Area finanziaria.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’Ente http://www.comune.moricone.rm.it direttamente
nella Homepage e nella Sezione Albo Pretorio Online.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi dell’art. 4,
comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - cat. giur. C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 29 novembre
2016.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 0521 4 0521.
16E05783

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al segretario
comunale tel. 0774.605168/426 - int. 2 oppure all’indirizzo e-mail:
segretario.moricone@virgilio.it

Procedura per mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D.

16E05637

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale - trenta ore - e indeterminato di uno specialista socio
assistenziale, assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di uno
specialista socio-assistenziale – assistente sociale cat. D – p.e. D1, a
tempo parziale - 30 ore - ed indeterminato, da assegnare all’Area amministrativa - Servizi sociali dell’ente.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso di
una delle lauree indicate nella sezione «Requisiti di ammissione» del
bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di Musile
di Piave al seguente indirizzo: www.comune.musile.ve.it nella sezione
«Bandi e concorsi».
Date delle prove:
prova scritta teorica: 19 dicembre 2016 alle ore 9,00 presso la
Sala consiliare della sede municipale;
prova scritta teorico-pratica: 19 dicembre 2016 alle ore 15,00
presso la sala consiliare della sede municipale.
L’elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dal concorso sarà
pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Musile di Piave
(www.comune.musile.ve.it) entro il giorno 16 dicembre 2016.
La data della prova orale verrà comunicata successivamente
mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Musile
di Piave (www.comune.musile.ve.it).
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 9 dicembre 2016.
Per informazioni ufficio personale tel. 0421/592203-592253 fax 0421-52385 - e-mail: info@comune.musile.ve.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Dalla Zorza.
16E05674

COMUNE DI SANT’OMOBONO TERME

È attivata la procedura per mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile, cat. D.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi e esami».
Il bando di selezione integrale, il modello di domanda e curriculum sono pubblicati sul sito istituzionale del comune: www.comune.
santomobonoterme.bg.it, «Amministrazione trasparente - Bandi di
Concorso».
Per informazioni: tel. 035/851113 - int. 6.
16E05672

COMUNE DI VICENZA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo a tempo pieno per il settore
programmazione, contabilità economica e servizio finanziario, categoria giuridica D3.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di funzionario
amministrativo a tempo pieno per il settore «Programmazione, contabilità economica e servizio finanziario» (cat. giur. D3).
Requisiti di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di lunedì 21 novembre 2016.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le
modalità indicate nell’avviso di mobilità.
L’avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni online, concorsi pubblici».
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
16E05725
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Avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo a ventiquattro ore settimanali
- categoria giuridica C, riservato ai lavoratori disabili ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo a 24 ore settimanali - categoria giuridica C - riservato ai
lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Requisiti di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di lunedì 21 novembre 2016.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le
modalità indicate nell’avviso di mobilità.
L’avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni online, concorsi pubblici».
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).

4a Serie speciale - n. 88

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo
- categoria B3, presso il Comune di Vezzano sul Crostolo.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo/cat. B3 del CCNL Comparto regioni-autonomie locali, presso il Comune di Vezzano sul Crostolo (RE). Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale
dell’Unione Colline Matildiche (www.collinematildiche.it; sezione
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso).
La data di scadenza per la presentazione delle domande (da presentare utilizzando il fac-simile di domanda allegato al bando) è prevista per il giorno 8 dicembre 2016 entro le ore 12,00 (nel bando sono
indicate le modalità di trasmissione della domanda, i requisiti specifici
richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le prove d’esame).
Requisiti: titolo di studio: diploma di maturità; patente di guida cat.
B; idoneità all’impiego.
16E05785

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

16E05726

Avviso di mobilità esterna per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo a ventiquattro ore settimanali
per attività di sportello e maneggio valori - categoria giuridica C, riservato ai lavoratori disabili ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo a 24 ore settimanali per attività di sportello e maneggio valori
- categoria giuridica C - riservato ai lavoratori disabili ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Requisiti di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di lunedì 21 novembre 2016.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le
modalità indicate nell’avviso di mobilità. L’avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.
vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici».
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).

Avviso per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la categoria B1
profilo esecutore tecnico da assegnare al servizio tecnico
del Comune di Formignana.
Si rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165/2001 per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria B1 e profilo professionale esecutore tecnico, presso il Comune di Formignana.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 28 novembre 2016.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Formignana www.
comune.formignana.fe.it e sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674.
16E05804

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA

16E05727

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D - posizione giuridica D1.

ROMA CAPITALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
costituzione di un albo di collaboratori esterni per lo svolgimento dell’attività di medico competente prevista dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio di Roma
Capitale Via Petroselli n. 50 ed è consultabile sul portale istituzionale di
Roma Capitale www.comune.roma.it, l’avviso pubblico finalizzato alla
costituzione per il triennio 2017 - 2019 di un albo dei medici competenti
che sarà utilizzato per affidare l’incarico di collaborazione esterna a 30
medici competenti per lo svolgimento dell’attività prevista dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 25 novembre 2016 a Roma Capitale - Dipartimento organizzazione e risorse
umane - ufficio protocollo - via del Tempio di Giove, 3 - 00186 Roma.

È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D - posizione giuridica D1, per il Comune di Casalecchio di Reno (Bologna).
Termine di presentazione domande: 7 dicembre 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).

16E05755

16E05754
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del lavoro precario
ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative per una
unità al profilo di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3 e una unità al profilo di istruttore
tecnico, categoria C, presso i Comuni di Castelvetro di
Modena e Marano sul Panaro, ex art. 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013.
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Avviso pubblico per la formulazione di un elenco di candidati idonei alla copertura di un posto a tempo determinato
e pieno di responsabile dell’area finanze del Comune di
Castelnuovo Rangone, categoria D3.
È indetta una procedura di selezione pubblica per la formulazione
di un elenco di candidati idonei alla copertura di un posto a tempo
determinato e pieno di responsabile dell’Area finanze del comune di
Castelnuovo Rangone (MO) ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000, cat. D3, CCNL regioni e autonomie locali.

È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, ai
fini dell’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4 del decretolegge n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013 per la copertura di un
posto al profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo
- cat. B3, ed un posto al profilo professionale di istruttore tecnico, cat. C,
presso i Comuni di Castelvetro di Modena e Marano sul Panaro.
Termine presentazione domanda: 14 novembre 2016.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - Unione Terre di Castelli – via G.
Bruno, 11 – 41058 Vignola (MO) – tel. 059/777.756-750-759.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - Unione Terre di Castelli - via
G. Bruno, 11 - 41058 Vignola (MO) - tel. 059/777.759 - 756-642-722.

16E05673

16E05728

Termine presentazione domanda: 17 novembre 2016.

Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di Chirurgia maxillo-facciale, area Chirurgica e
delle specialità chirurgiche, profilo professionale medici,
ruolo sanitario, per la UOC Maxillo-facciale.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 221
del 29 settembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina: Chirurgia maxillo-facciale - area Chirurgica e delle specialità
chirurgiche - profilo professionale: medici - ruolo sanitario, per la UOC
Maxillo-facciale.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 14 ottobre
2016.
Il bando è scaricabile sul sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione “Concorsi e
Avvisi” - “Concorsi Attivi”.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane - Procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- Tel. 049/8218207-8206-3938 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
16E05646

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico - S.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 251/000/PER/16/0088 del
23 febbraio 2016 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a tre
posti di dirigente medico - S.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 29 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
16E05643

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - S.O.C. Pediatria, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 284/000/PER/16/0102 del
4 marzo 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico - S.O.C. Pediatria, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 37 del 15 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
16E05653
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L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
sei posti di biologo dirigente.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 97, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di
biologo dirigente.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi
e mobilità - via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi
e mobilità - via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.
16E05641

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di farmacista dirigente, disciplina di Farmacia
ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 98, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
farmacista dirigente - disciplina Farmacia ospedaliera.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it

16E05639

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
cinque posti di dirigente medico di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 92, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di
dirigente medico di Gastroenterologia.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi
e mobilità - via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.
16E05640

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 99, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico.

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi
e mobilità - via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.
16E05642

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Salute mentale.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2042 del 6 ottobre 2016
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
della struttura complessa di neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Salute mentale.
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
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 13 ottobre 2016.
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 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
16E05638
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - categoria D - tecnico di Radiologia medica, di cui tre riservati al
personale interno in possesso dei requisiti di cui al DCPM
6 marzo 2015.
In esecuzione delle deliberazioni del commissario straordinario
n. 1469 del 21 settembre 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale
sanitario - cat. d - tecnico di Radiologia medica, di cui tre riservati al
personale interno in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 99 del 7 ottobre 2016.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it
16E05652
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Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria
integrata di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432 - 554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
16E05645

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
12 VENEZIANA
Concorso pubblico e avvisi pubblici per l’attribuzione di
incarico quinquennale di dirigente medico di vari profili
professionali.
Sono indetti presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 12
Veneziana:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di Chirurgia toracica - Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - a rapporto esclusivo (bando 19/2016);

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quatto posti di dirigente biologo
di varie discipline.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente biologo in disciplina «Patologia clinica»
(Laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia);
due posti di dirigente biologo in disciplina «Microbiologia e
virologia» destinati alla S.C. microbiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 41 dd. 12 ottobre 2016.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S. C. Gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.

avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Otorinolaringoiatria - Presidio ospedaliero di Mestre - Disciplina: Otorinolaringoiatria - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - a rapporto esclusivo
(bando 20/2016);
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Anestesia e
rianimazione - Presidio ospedaliero di Mestre - Disciplina: Anestesia e
rianimazione - Area della Medicina diagnostica e dei servizi - a rapporto
esclusivo (bando 21/2016);
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Anatomia ed
istologia patologica - Presidio ospedaliero di Mestre - Disciplina: Anatomia patologica - Area della Medicina diagnostica e dei servizi - a
rapporto esclusivo (bando 22/2016);
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC cure primarie
- Disciplina: Organizzazione dei servizi sanitari di base - Area della
sanità pubblica - a rapporto esclusivo (bando 23/2016).
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.

16E05644

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 14 ottobre 2016.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dirigente
medico.

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, 147 - 30174 Mestre - Venezia
tel. 041 2608776 - 041 2608758 (sito internet www.ulss12.ve.it).

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:
un posto di dirigente medico di Malattie infettive;
un posto di dirigente medico di Psichiatria.

16E05677
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 19 DI ADRIA

Avviso per il conferimento di un incarico triennale per dirigente direttore di struttura complessa - D.P.S. Direzione
professioni sanitarie, ruolo sanitario, profilo professionale
dirigente professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo: farmacisti disciplina: Farmacia ospedaliera - area di farmacia.

È indetto avviso per il conferimento di un incarico triennale per
Dirigente direttore di struttura complessa - D.P.S. (Direzione professioni sanitarie, ruolo sanitario, profilo professionale: Dirigente professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica in Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 26 ottobre 2016.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435525.
16E05679

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa direzione medica
dell’Ospedale di Montebelluna, incarico di struttura
complessa.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda unità locale socio
sanitaria n. 8 di Asolo (TV), per l’attribuzione del seguente incarico di
direzione di struttura complessa:

Si rende noto che questa Azienda unità locale socio sanitaria n. 19
con sede ad Adria - piazza degli Etruschi n. 9, in esecuzione del decreto
del commissario n. 612 del 29 settembre 2016, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente del
ruolo sanitario - profilo professionale: farmacisti - disciplina: Farmacia
ospedaliera - Area di farmacia.
Il concorso pubblico sarà espletato in base al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dalla normativa
vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al commissario dell’Azienda ULSS n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (Rovigo) - piazza degli Etruschi n. 9,
scade alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 98 del 14 ottobre 2016.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ULSS n. 19
- piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 Adria (Rovigo) - tel. 0426/940685,
oppure consultare il sito internet: www.ulss19adria.veneto.it, nella
sezione «concorsi e avvisi».
16E05651

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo: medici
- disciplina: Chirurgia generale - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it

Si rende noto che questa Azienda unità locale socio sanitaria n. 19
con sede ad Adria - Piazza degli Etruschi n. 9, in esecuzione del decreto
del commissario n. 611 del 29 settembre 2016, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente del
ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: Chirurgia
generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il concorso pubblico sarà espletato in base al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dalla normativa
vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al commissario dell’Azienda ULSS n. 19 della
regione Veneto - 45011 Adria (Rovigo) - Piazza degli Etruschi n. 9,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 del 14 ottobre 2016.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ULSS n. 19
- Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (Rovigo) - tel. 0426/940685,
oppure consultare il sito internet: www.ulss19adria.veneto.it, nella
sezione «Concorsi e Avvisi».

16E05678

16E05654

direttore dell’Unità operativa complessa direzione medica di
ospedale di Montebelluna presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 8 di Asolo (TV), (disciplina: Direzione medica di presidio
ospedaliero).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 7 ottobre 2016.
Le domande vanno inviate al Commissario dell’Azienda U.L.SS.
n. 8, via Forestuzzo n. 41, 31011 - Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato all’Azienda
U.L.SS. n. 8 di Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del
versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi all’Unità
operativa complessa risorse umane di Asolo (telefono 0423/526119).
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ITIS

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica 1.
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica 1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile
ovvero diploma di scuola secondaria superiore dell’«area edilizia».
Saranno inoltre ammessi al concorso i candidati in possesso dei
titoli di studio superiori indicati all’art. 3 del bando di concorso.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Testo del bando e schema
di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l’Ufficio personale dell’A.S.P. Itis, via Pascoli, 31, 34129 Trieste, tel. 040/37362222,
fax 040/3736220.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di direttore scientifico del museo, categoria giuridica D3.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di direttore scientifico del
Museo, categoria giuridica D3, livello economico iniziale, esclusivamente riservato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101
del 31 agosto 2013 e successiva legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono consultabili sul sito internet www.istitutodeglinnocenti.it
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Istituto degli
innocenti ed il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 18 novembre 2016.
16E05700

16E05789

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, (deliberazione n. 518 del
24 marzo 2016 - BURL n. 14 del 6 aprile 2016 - Gazzetta Ufficiale n. 30
del 15 aprile 2016) di cui tre posti riservati alle categorie già indicate nel
bando di concorso, si comunica il seguente calendario:
prova scritta:
i candidati idonei alla preselezione ed in possesso dei requisiti
formali e sostanziali sono ammessi alla prova scritta e dovranno presentarsi, senza nessun ulteriore avviso, in data giovedì 24 novembre 2016.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito aziendale www.
asst-pg23.it, nella sezione Concorsi - Graduatorie di concorsi e avvisi
giovedì 17 novembre 2016 e contestualmente verranno indicati la sede
e l’orario di svolgimento della prova scritta.
Gli elenchi dei candidati non ammessi, poiché privi dei requisiti
richiesti dal bando ovvero non idonei alla preselezione, saranno pubblicati nella medesima sezione.
L’esito della prova scritta con l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica, nonché la sede e l’orario dello svolgimento della medesima, sarà pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione
Concorsi - Graduatorie di concorsi e avvisi nel pomeriggio di martedì
29 novembre 2016;

prova pratica e prova orale:
la prova pratica si svolgerà giovedì 1° dicembre 2016.L’esito
della prova pratica con l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale,
nonché la sede e l’orario dello svolgimento della medesima, sarà pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi Graduatorie di concorsi e avvisi nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre
2016.
La prova orale avrà luogo nei giorni 7 - 12 - 13 - 14 - 15 e 16 dicembre 2016 con eventuale prosecuzione in altre giornate, in base al numero
dei candidati idonei.
Di seguito si forniscono le seguenti indicazioni:
1. i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità; la mancata presentazione sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso;
2. il materiale per lo svolgimento delle prove sarà fornito
dall’Azienda;
3. durante le prove è vietata, pena l’esclusione, la consultazione
di qualsiasi manoscritto, libro o pubblicazione, nonché l’utilizzo del
telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici.
4. non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che si
presenterà ad appello concluso.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
La pubblicazione sul sito dell’Azienda dei risultati delle prove di
concorso, nei modi e nei tempi sopra indicati, avrà valore di notifica nei
confronti dei candidati ammessi e non ammessi alle prove.

— 82 —

Non verranno comunicati telefonicamente gli esiti delle prove.

8-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Riepilogo calendario procedura concorsuale:
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gia (37/2016/CON), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 9 del 2 marzo 2016, parte III, e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 22 del 18 marzo 2016 - i cui termini per la
presentazione delle domande sono scaduti in data 18 aprile 2016, sono
convocati per effettuare:

Pubblicazione elenco
ammessi alla prova scritta

giovedì 17.11.2016

Prova scritta

giovedì 24.11.2016

Pubblicazione esito Prova
scritta

martedì 29.11.2016 pomeriggio

Prova pratica

giovedì 1.12.2016

Pubblicazione esito Prova
pratica

lunedì 5.12.2016 pomeriggio

Prova orale

mercoledì 7.12.2016 e da lunedì
12.12.2016 a venerdì 16.12.2016 (con
eventuale prosecuzione in altre giornate, in base al numero dei candidati)

Il presente diario è altresì pubblicato sul sito aziendale www.asstpg23.it, nella sezione Concorsi - Calendari prove concorsuali.
16E05794

1. la prova pratica il giorno giovedì 15 dicembre 2016 a partire
dalle ore 9,00, con eventuali, successivi scaglionamenti (che saranno
comunicati unitamente all’esito della prova scritta) presso la sala congressi (piano terreno) dell’ospedale di Villamarina - via Forlanini, n. 24
- 57025 Piombino (LI);
2. la prova orale il giorno venerdì 16 dicembre 2016 a partire dalle
ore 8,30 con eventuali, successivi scaglionamenti (che saranno comunicati unitamente all’esito della prova pratica) sempre presso la sala
congressi (piano terreno) dell’ospedale di Villamarina - via Forlanini,
n. 24 - 57025 Piombino (LI).
Rimangono confermate tutte le precedenti informazioni già
pubblicate.

CONSIGLIO DI STATO
Avviso relativo al concorso, per titoli ed esami, a cinque posti
di Consigliere di Stato. (Bandito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 31 marzo 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2016).
Facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 luglio 2016 e restando confermati il diario, la sede e l’orario di inizio
delle prove scritte del concorso, ivi indicati, si comunica quanto segue.
Il codice e i testi normativi, che i candidati desiderano consultare
durante le prove scritte, corredati di elenco redatto in ordine numerico
progressivo, dovranno essere depositati nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la sede del Consiglio di
Stato - Ufficio per il personale di magistratura, piazza Capo di Ferro 13,
00186 Roma, entro e non oltre il 12 gennaio 2017.
Sul frontespizio di ciascun codice o testo, dovrà essere apposta
preventivamente dal candidato un’etichetta, recante l’indicazione del
cognome, nome, data e luogo di nascita e il numero d’ordine progressivo corrispondente a quello riportato in elenco.
Analoga etichetta (con indicazione del cognome e del nome)
andrà apposta sulla scatola e/o valigia contenente i testi normativi da
depositare.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - del
16 dicembre 2016, saranno pubblicate eventuali ulteriori comunicazioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
16E05806

Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 0565/67369 oppure 0586/223697 - email: laura.ciampi@uslnordovest.toscana.it
16E05807

UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico, area sanità pubblica, disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Si comunica che, ai sensi del punto 4 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico area sanità pubblica disciplina
Igiene, edipemiologia e sanità pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 81 del 20 ottobre 2015 avrà luogo:
il giorno 7 dicembre 2016 alle ore 9,30, presso l’Auditorium
Presidio ospedaliero di Gubbio - Gualdo Tadino largo Unità d’Italia loc.
Branca - 06024 Gubbio.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.

ESTAR
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Oftalmologia (37/2016/CON). Rettifica sede per
espletamento prova pratica e orale.
A rettifica della precedente convocazione si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di dirigente medico disciplina Oftalmolo-

Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e che non hanno ricevuto nota di esclusione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di
valido documento di riconoscimento. Per eventuali informazioni rivolgersi al n. tel. 075/8509643, durante l’orario d’ufficio.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato
nel sito internet aziendale: www.uslumbria1.gov.it
16E05647

— 83 —

8-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 88

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla 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, dell’Università di Pavia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 4 novembre 2016).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 21, prima colonna, al primo capoverso, dove è
scritto: «...terapia medica per il settore concorsuale 06/31 - Medicina interna....», leggasi: «...terapia medica per il settore concorsuale 06/B1 Medicina interna....».
16E05886

Comunicato relativo all’avviso del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - tecnico ambientale - categoria D, dell’Azienda unità sanitaria locale della Romagna
- Ravenna. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 4 novembre 2016).
L’ente emanante l’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e a pag. 33, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, è da
intendersi l’Azienda unità sanitaria locale della Romagna.
16E05887

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-088) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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