4ª SERIE SPECIALE
Anno 157° - Numero 90
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 15 novembre 2016

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

Di particolare evidenza in questo numero:

360

posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
19 ottobre 2016............................................................................ Pag. 29

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 18 novembre 2016

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER
L’ENDOCRINOLOGIA
E
L’ONCOLOGIA
SPERIMENTALE «G. SALVATORE»:

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati. (16E05873) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Modifica al bando di concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento, per il 2016, di 2.013 volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito,
nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare. (16E05870) Pag.

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TRIESTE:
1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre orchestrali presso la banda musicale della
Marina Militare. (16E05871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo
III livello - settore tecnologico «Tecnico-scientifico
Informatica ed elaborazione dati», con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di anni
uno. (16E05872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

65

Ministero dell’economia e delle finanze:
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 83 nominativi (16E05845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società. (16E05846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di 66 e
30 nominativi. (16E05847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Ministero della giustizia:
Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre
2016. (16E06074) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

34

66

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia:

66

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, Dipartimento di Scienze
cliniche e sperimentali. (16E05848). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NANOSCIENZE (NANO):

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 Pisa. (16E05898) . . . . . . . . Pag.

Procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per la chiamata di un professore di prima fascia, presso
il Dipartimento di Meccanica, matematica e management. (16E05851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Brescia:

ENTI PUBBLICI STATALI

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 Pisa. (16E05897) . . . . . . . . Pag.

Politecnico di Bari:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria EP - area amministrativa-gestionale, responsabile di struttura complessa. (16E05853) . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero dell’interno - DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. (16E05818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

Procedure di valutazione a sei posti di ricercatore a
tempo determinato (16E05850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
65

Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara:

65

Procedure selettive, ai sensi della legge 30 dicembre
2010, n. 240, articolo 18, commi 1 e 4, per la chiamata
di complessivi tre posti di professore universitario di
ruolo di I fascia. (16E05893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

67

68

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedure per la chiamata di tre posti di professore
universitario di ruolo di II fascia, ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240, articolo 18, comma 4, e articolo 24, comma 6. (16E05894) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

Università di Milano:
Procedure di selezione per la copertura di complessivi nove posti di professore universitario di II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 della legge 240/2010. (16E05821) . . . . . . . . . Pag.
Procedure di selezione per la copertura di complessivi cinque posti di professore universitario di I fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 della legge 240/2010. (16E05842) . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di II fascia con finanziamento
esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010. (16E05854) . . Pag.
Selezione pubblica per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato
con finanziamento esterno ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. (16E05855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi quattordici posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010,
n. 240. (16E05892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

70

4a Serie speciale - n. 90

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario, prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge
240/2010. (16E05825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario, prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge
240/2010. (16E05826) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

Università di Pisa:
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010. (16E05849) . . . . . . . Pag.

74

Università del Salento:
71

71

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di 1ª fascia mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 riservata al personale esterno. (16E05822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

Selezioni pubbliche per la copertura da un minimo
di un posto sino ad un massimo di tre posti di professore universitario di ruolo di 1ª fascia mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E05899) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

72

Università di Salerno:
Università di Palermo:
Nomina di un componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa,
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la ex facoltà di architettura, settore scientificodisciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - II
sessione 2010. (16E05874) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Comunicato relativo al decreto rettorale 23 giugno
2016, concernente la nomina di un componente della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - II sessione
2010. (16E06101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione. (16E05852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
73

73

Università di Perugia:
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. (16E05823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario, prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge
240/2010, riservato ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 240/2010. (16E05824) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

75

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 tre anni di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria
C, area amministrativa, presso il Plesso Scientifico
2. (16E05827) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

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, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il Plesso Scientifico 2. (16E05828) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato e pieno, per la durata di tre anni,
di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB), prioritariamente riservata alle categorie
di personale di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010. (16E05829) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

— III —

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il Dipartimento di Scienze pure e applicate (DiSPeA),
prioritariamente riservata alle categorie di personale
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010. (16E05830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Cinisello Balsamo:

77

ENTI LOCALI
Comune di Arcevia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di
istruttore contabile - amministrativo, categoria C, presso l’area finanziaria e/o demografica. (16E06021). . . . . Pag.

Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per
la copertura di un posto a tempo indeterminato, profilo
istruttore tecnico geometra, categoria professionale C,
con orario di lavoro part-time 50% - diciotto ore settimanali, riservato esclusivamente alle categorie protette
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (16E05902) Pag.

77

77

Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità
tra enti - ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 - di un posto di funzionario dei servizi amministrativi. (16E06020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti - ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 - di un posto di istruttore tecnico. (16E06022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno
avente profilo professionale di collaboratore tecnico
manutentivo - autista di scuolabus - categoria B3 in
possesso di patente D e certificato di qualificazione del
conducente. (16E05878). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Selezione per mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - addetto ai tributi e di un posto di istruttore
tecnico direttivo - categoria D1 al fine di individuare il
responsabile dell’ufficio tecnico. (16E05857) . . . . . . . . Pag.

79

Comune di Fiesole:
78

Avviso pubblico di selezione, per curricula e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di elevata specializzazione - ex articolo 110, comma 1, del T.U.E.L. - di responsabile del Dipartimento
Risorse. (16E05889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Comune di Grottaglie:

78

Comune di Borgo San Giovanni:
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto di istruttore - categoria C1 a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (16E05888) . . . . . . . Pag.

78

Comune di Dervio:

Comune di Bologna:
Avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura
a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo
pieno, di quindici posti di categoria D profilo di specialista amministrativo-contabile (JR.) mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni. (16E05903) . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità
tra enti - ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 - di un posto di istruttore informatico e di
comunicazione. (16E06019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Crodo:

Comune di Bibbona:
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per
la copertura di un posto con orario di lavoro part-time
50% - diciotto ore settimanali, tempo indeterminato
profilo amministrativo, con inquadramento nella categoria professionale giuridica iniziale B3, riservato
esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (16E05900) . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 90

78

Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna,
ex articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001, da attuare tra enti sottoposti a regime limitativo delle assunzioni, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di quattro posti di agente di polizia
municipale, categoria C. (16E05904) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

80

Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna,
ex articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001, da attuare tra enti sottoposti a regime limitativo delle assunzioni, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di comandante di polizia
municipale, categoria D. (16E05905) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

80

Comune di Bosco Chiesanuova:

Comune di Padova:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico geometra presso l’area tecnica, categoria giuridica C1. (16E05876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno
del posto vacante di Capo settore cultura, turismo, musei
e biblioteche - qualifica dirigenziale. (16E05975) . . . . . . Pag.

78

— IV —

80

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

Comune di Paese:

Comune di Vallo di Nera:

Concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore servizi tecnici, categoria B, profilo di accesso
B3, a tempo pieno e indeterminato. (16E05880) . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore tecnico C1 esclusivamente riservato, ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del
31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013. (16E05856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore tecnico-assistente di cantiere, categoria giuridica C
a tempo pieno e indeterminato. (16E05881) . . . . . . . . . Pag.

81

81

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D1 - posizione economica D1 - Settore
gestione finanza e controllo. (16E05890) . . . . . . . . . . . . Pag.

81

81

Comune di San Benedetto del Tronto:
Avviso relativo all’avvio delle procedure per la
stabilizzazione nell’organico dell’amministrazione
comunale del personale precario, ai sensi della legge
125/2013. (16E05906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

Comune di San Michele al Tagliamento:
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D,
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed enti
locali, presso il settore amministrativo contabile - servizi demografici. (16E05875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore di polizia municipale - agente - categoria
C1. (16E05891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

Comune di Seveso:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria giuridico/economica C1 - a tempo pieno e indeterminato. (16E05858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria
giuridico/economica C1 - a tempo pieno e indeterminato. (16E05859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

Comune di Vigevano:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165, di un posto con il profilo di specialista in attività
tecnico progettuali, categoria D, a tempo indeterminato
e a tempo pieno. (16E05843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165, di otto posti con il profilo di assistente in attività amministrative e contabili, categoria C, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di cui tre posti riservati a lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68. (16E05844) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

Comune di Villamar:
Procedura di mobilità esterna per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, a tempo parziale - diciotto ore settimanali ed indeterminato del contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni ed autonomie locali. (16E05908) . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Sedico:

83

Comune di Viddalba:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (35%) di un istruttore contabile,
categoria C. (16E05879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Riccione:
Avviso di mobilità per l’assunzione di un istruttore
amministrativo contabile, categoria C - Settore servizi
alla persona. (16E05901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Varano de’ Melegari:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1. (16E05882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Piombino:

83

84

Unione Colline Matildiche:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore contabile/categoria C, presso il Comune di Albinea con valorizzazione del servizio prestato ai sensi
dell’articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo
165/2001. (16E05907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

Unione Montana Appennino Parma Est:

82

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore
amministrativo categoria C, presso il Comune di Tizzano Val Parma, da collocare presso la segreteria generale
e a disposizione degli altri servizi. (16E05877) . . . . . . . Pag.

— V —

85

85

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
Agenzia di tutela della salute della Montagna:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore - area di sanità pubblica - disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, ruolo sanitario per la direzione della struttura
complessa accreditamento qualità e risk management, afferente alla Direzione sanitaria. (16E05865) . . . . . . . . . . . Pag.

85

Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero
San Giovanni - Addolorata di Roma:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di
Neonatologia – area medica e delle specialità mediche
- per le esigenze della UOC di neonatologia con terapia
intensiva. (16E05837) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia. (16E05835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità nazionale per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico disciplina di Ortopedia
e traumatologia. (16E05836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

Azienda sanitaria locale della provincia di
Brindisi:

86

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e
colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed
enti del comparto sanità per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina Organizzazione dei
servizi sanitari di base, per le esigenze dei Distretti socio sanitari. (16E05860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

Azienda sanitaria locale Roma 5 di Tivoli:

86

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quindici posti di collaboratore professionale sanitario,
categoria D - tecnico della riabilitazione psichiatrica,
per l’istituzione nel territorio della Regione Lazio delle Residenze per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza
- REMS, ai fini dell’applicazione della riserva obbligatoria per cinque posti in favore dei volontari delle
Forze Armate ai sensi dell’articolo 1014, comma 1 e
3 e dell’articolo 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010. (16E05838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

88

Azienda sanitaria locale TO1 di Torino:
86

Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico di Neurologia per il P.O. Martini. (16E05866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale 02 Lanciano-VastoChieti:

Azienda sanitaria locale VCO:

Avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di Urologia. (16E05864) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Nefrologia. (16E05867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

88

88

Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette
Laghi - Varese:

Azienda sanitaria locale Frosinone:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione. (16E05833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

85

Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino:
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Reumatologia da assegnare alla S.C. Reumatologia
afferente al Dipartimento Medicina generale e specialistica. (16E05909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente informatico - ruolo tecnico. (16E05884) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera Sant’Andrea integrata
con la Facoltà di medicina e psicologia
Università di Roma La Sapienza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo,
disciplina di Chirurgia toracica, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche. (16E05839). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità nazionale per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico disciplina di Anestesia
e rianimazione. (16E05834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale di Matera:

Azienda ospedaliera Papardo di Messina:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni
a tempo determinato di dirigente statistico. (16E05868) Pag.

4a Serie speciale - n. 90

87

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia. (16E05861) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

88

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina interna. (16E05862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DIARI
89

Estar:

Azienda socio sanitaria territoriale Spedali
Civili di Brescia:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa Servizio qualità, formazione e gestione del
rischio, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina Patologia clinica, Laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia, oppure - area di sanità pubblica, disciplina Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica. (16E05863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

89

Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 di
Bassano del Grappa:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
disciplina di Medicina fisica e riabilitazione. (Bando
n. 13/2016). (16E05883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Diario delle prove di esame del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di Neurofisiopatologia - categoria D, per le necessità dell’Azienda
ospedaliero universitaria Meyer di Firenze. (16E05977) Pag.

90

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico disciplina di Psichiatria, per
l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest Pisa, indetto con deliberazione del direttore generale di
Estar n. 185 del 27 aprile 2016. (16E06029) . . . . . . . . . Pag.

91

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
89
Diario della prova per l’idoneità ad esperto per i
controlli da effettuare in conformità a quanto prescritto
nei punti 5 e 6 dell’allegato 1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili
in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti
(A.T.P.). (16E05885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli
anziani di Treviso:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e pieno. (16E05910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 90

91

89

Roma Capitale:

ALTRI ENTI

Rinvio del diario di esame di due procedure selettive
pubbliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali a tempo indeterminato. (16E05976) . . . . . . . . . . . . Pag.

91

Azienda pubblica di servizi alla persona dei
Comuni Modenesi Area Nord:
Avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse, di un
posto categoria C1, profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile da adibire al servizio presso il
Servizio personale. (16E05911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ERRATA-CORRIGE
90

Azienda pubblica di servizi alla persona - ITIS:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di istruttore tecnico - manutenzione, categoria C, posizione economica 1. (16E05869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

90

Comunicato relativo all’avviso dell’Azienda ospedaliera «Arcispedale S. Maria Nuova» di Reggio Emilia
- IRCCS, recante: «Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico oncologica, direttore della struttura complessa
ginecologia.». (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 89 dell’11 novembre 2016). (16E06100) . . . . . . .

— VII —

Pag. 92

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Decreta:

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica al bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento, per il 2016, di 2.013 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina
Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e
nell’Aeronautica Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 23 dell’11 febbraio 2016 è così sostituito:
«È indetto, per il 2016, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2.023 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo
per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.».

DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
Visto il decreto interdirigenziale n. 23 dell’11 febbraio 2016 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 16 febbraio 2016, con il quale è stato indetto, per il 2016, un concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 2.013 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0172897 del 13 settembre 2016, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto
di modificare l’allegato A al citato decreto interdirigenziale n. 23
dell’11 febbraio 2016 nella parte relativa al personale di supporto alla
commissione per le prove di efficienza fisica;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0083220 del 26 settembre 2016,
con il quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto, tra l’altro, di
aumentare da 150 a 160 il numero dei posti a concorso per il Corpo
equipaggi militari marittimi, mantenendo invariato il numero di VFP 4
(246) da reclutare per il 2016;
Ritenuto di poter procedere alle modifiche proposte dallo Stato
maggiore dell’Esercito e dallo Stato maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 12 del cennato decreto interdirigenziale n. 23 dell’11 febbraio 2016 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 — registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 —
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1510 del 14 dicembre
2015 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, con cui all’Ammiraglio ispettore (CP) Ilarione Dell’Anna, quale
Vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 18 settembre
2015 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;

Art. 2.
L’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto interdirigenziale n. 23
dell’11 febbraio 2016 è così sostituito:
«b) 215 posti nella Marina militare, di cui 160 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 55 per il Corpo delle capitanerie di
porto (CP), ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 28 posti per le CP nella 1ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 1ª immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con l’unico blocco 2015, 1° e 2° incorporamento, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente
congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo
per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2015, dal 17 febbraio 2016 al 7 marzo 2016,
estremi compresi;
2) 27 posti per le CP nella 2ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 2ª immissione può essere
presentata dai VFP 1 incorporati con l’unico blocco 2015, 1°, 2°, 3° e
4° incorporamento, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma
o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2015, dal 13 aprile 2016 al
12 maggio 2016, estremi compresi;
3) 160 posti per il CEMM in un’unica immissione.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con l’unico blocco 2015, 1°, 2°, 3° e 4° incorporamento,
nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad
anni precedenti al 2015, dal 13 aprile 2016 al 12 maggio 2016, estremi
compresi;».
Art. 3.
Il capo B dell’allegato A (Esercito) al decreto interdirigenziale
n. 23 dell’11 febbraio 2016 è così sostituito:
«Prove di efficienza fisica.
La commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) del bando
sovrintenderà allo svolgimento delle prove di efficienza fisica avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle
prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
In particolare, le prove dovranno essere svolte alla presenza di
almeno un membro della commissione, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
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Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa su una
pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante, entro il tempo massimo di 10 minuti per i concorrenti di
sesso maschile e 11 minuti per quelli di sesso femminile, senza l’uso di
scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del concorrente. In caso
di superamento della prova potrà essere attribuito un punteggio incrementale come previsto dalla tabella in allegato H1 al presente bando;
piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza
riposo tra una ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto, fino al
momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico
contatto consentito con il terreno è con mani e piedi); il concorrente
dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione prona, con le mani a terra
all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in
corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso. Un piegamento è considerato valido
quando dalla posizione di partenza si distendono completamente le
braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti
(senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso,
non piegato al bacino, durante l’intero movimento. Per essere giudicato
idoneo alla prova, il concorrente — alla ricezione dell’apposito segnale,
che coinciderà con lo start del cronometro — dovrà eseguire, entro il
tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero
di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale a 15 per i concorrenti di
sesso maschile e 12 per quelli di sesso femminile. Saranno conteggiati
a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre
non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. In caso di
superamento della prova potrà essere attribuito un punteggio incrementale come previsto dalla tabella in allegato H1 al presente bando;
addominali: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una
ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza
è supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle
ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a
terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate. Una flessione è considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale
passante per il bacino e si ritorna in posizione di partenza. Il concorrente
dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti, un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a 25 per i candidati di sesso maschile
e 22 per quelli di sesso femminile. Saranno conteggiati a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno
conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. In caso di superamento
della prova potrà essere attribuito un punteggio incrementale come previsto dalla tabella in allegato H1 al presente bando.
Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale nei termini
suindicati. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione
delle prove con l’esclusione dal concorso, La commissione redigerà per
ciascun concorrente un verbale come, da modello in allegato I al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove
accusino una indisposizione dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione.
In entrambi i casi la commissione, sentito il Dirigente del Servizio
sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
(o suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando
eventualmente il differimento nell’ambito della specifica sessione
programmata».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 ottobre 2016
Dirig. dr. CONCEZIO BERARDINELLI
Amm. Isp. (CP): ILARIONE DELL’ANNA
16E05870
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di tre orchestrali presso la banda musicale della Marina
Militare.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla legge
15 maggio 1997, n. 127;
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, concernente
«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»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
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;
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 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016, in corso
di registrazione presso la Corte dei conti, relativo alla sua conferma
nell’incarico;
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, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della
Marina - Ispettorato della sanità, recante «Requisiti fisici e sensoriali
per l’idoneità ai vari corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e
abilitazioni del personale della Marina militare ed. 2014»;
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, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2016);
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Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
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 precitato 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;
Vista la comunicazione dello Stato maggiore della Marina militare concernente gli elementi di programmazione per l’emanazione del
bando di concorso per il reclutamento di tre orchestrali per la banda
musicale;
Visto il foglio n. M_DSSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016 con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha definito il piano
delle assunzioni per l’anno 2017 e le consistenze previsionali per il
triennio 2017-2019;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre orchestrali presso la banda musicale della Marina militare
così suddivisi:
a) due posti di Primo maresciallo, per i seguenti strumenti:
1° flicorno sopranino in mib - 1ª parte «A»;
1° corno in fa-sib - 1ª parte «A»;
b) un posto di Capo di 1ª classe, per il seguente strumento:
3° corno in fa - 2ª parte «A».
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, 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, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - e sul portale dei concorsi secondo le modalità riportate
nel successivo art. 5.
3. 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.
4. La Direzione generale per il personale militare 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 nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi, nonché nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo articolo, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
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b) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione
al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire
all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione
dell’equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di età è elevato
di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di Polizia in
attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina
militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza
si prescinde dal limite massimo di età;
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneità sarà accertata con le modalità previste ai successivi
articoli 11 e 12;
g) non essere 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 prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) non essere 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 essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale di sostante
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio
1998, n. 230, a meno che non 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.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei
Volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti,
fatta eccezione per l’età, fino alla nomina a orchestrale della banda
musicale della Marina militare, pena l’esclusione dal concorso o dalla
frequenza del corso con provvedimento del Direttore generale per il
personale militare o di autorità da lui delegata.
L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
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4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo
armato d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all’art. 1, comma 1, del
presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 — che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione — è possibile presentare la domanda di partecipazione al
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, e ricevere le successive
comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare
o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal candidato
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) con smart card: mediante Carta d’identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali
della propria firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
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5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
9. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti per il tramite
degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I candidati, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare
la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando
del reparto/ente di appartenenza.
11. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.

Art. 4.

Comunicazioni con i candidati

Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1.
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere consegnato ed esibito, ove richiesto, alla
presentazione agli accertamenti sanitari.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato
di bozza e modificando le dichiarazioni d’interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, calendari di svolgimento delle prove previste dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, relativa alle
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante
sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito
www.persomil.sgd.difesa.it e in quello della Forza armata.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni tramite messaggio di
posta elettronica (PE) — utilizzando esclusivamente un account di PE
— all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) — utilizzando esclusivamente un account di PEC — all’in-
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dirizzo persomil@postacert.difesa.it, e all’indirizzo r1d1s5@persomil.
difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia
per immagine (file formato PDF e JPEG con dimensione massima di 3
Mb) di un documento d’identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
4. I candidati che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un
reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio
provvederà agli adempimenti previsti al successivo art. 6.
5. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni
di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di
utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Adempimenti dei Comandi degli enti/reparti d’appartenenza
1. Il sistema provvederà a informare i Comandi/reparti/enti d’appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in
possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettere b),
d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il candidato non risulta in possesso
dei predetti requisiti, gli stessi comandi dovranno inviare agli indirizzi
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.
difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it),
il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante
la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il
personale militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi
due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente
di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L’ente
di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive
incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, chiederà ai rispettivi
enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al
precedente comma 2, lettera a) nei termini che saranno indicati.
Art. 7.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
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b) commissione per l’accertamento sanitario;
c) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, presidente;
b) il Maestro direttore della banda musicale della Marina militare o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di Polizia,
membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà
composta da:
a) un Ufficiale superiore medico del Corpo sanitario della Marina
militare di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due Ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare
di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri;
c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli,
segretario.
La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli,
segretario.
La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali della Marina
militare specialisti in selezione attitudinale.
Art. 8.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Il solo personale in servizio nella Marina militare, appartenente
ai ruoli dei Sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, non sarà
sottoposto all’accertamento attitudinale ed effettuerà l’accertamento
sanitario solo se alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione non risulterà in possesso dell’idoneità
al servizio militare incondizionato senza limitazioni di impiego, alcun
esonero da incarichi, mansioni o attività, certificata con visita medica
periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio militare incondizionato, ai sensi della pubblicazione
SMM/IS 150 citata nelle premesse. All’uopo, il Comando di appartenenza dovrà trasmettere alla Direzione generale per il personale militare
all’e-mail r1d1s5@persomil.difesa.it, entro cinque giorni successivi alla
data di scadenza del periodo di presentazione delle domande, la dichiarazione di cui all’allegato C che costituisce parte integrante del presente
bando.
3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter concorsuale il candidato dovrà esibire, all’atto della presentazione presso le
sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti, un documento di
identità in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
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VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti

4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei
termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione della difesa non può
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 9.
Prova di preselezione
1. L’Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potrà far svolgere la
prova di preselezione.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato D.
2. Sarà cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale effettuazione
della prova, mediante le modalità previste nell’art. 5 del bando.
Art. 10.
Documentazione da produrre per l’ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare,
via delle Palombare n. 3 - Ancona, per essere sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale,
nonché nei siti www.persomil.sgd.difesa.it e www.marina.difesa.it.
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3.
4. Per essere sottoposti all’accertamento sanitario, i candidati
dovranno sottoscrivere, all’atto della presentazione presso il citato Centro di selezione, la dichiarazione di consenso informato all’effettuazione
del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali,
secondo quanto indicato nell’allegato E, che costituisce parte integrante
del presente bando, e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile
all’allegato F del bando. Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) referto attestante l’esito negativo del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto
valido deve essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario;
c) se già posseduto, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto. Se privo di tale referto, il candidato dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per l’eventuale effettuazione degli esami radiologici;
d) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi
(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 responsabilizzazione di cui all’allegato
G. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito
sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;
e) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non
anteriore a tre mesi precedenti l’accertamento sanitario:
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
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HCV;
attestazione del gruppo sanguigno.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento
sanitario;
referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni calendariali antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione dell’accertamento
sanitario. La candidata che non esibirà tale referto sarà sottoposta al
test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11,
comma 9.
5. 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 (SSN).
In quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio
sanitario nazionale.
6. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero
in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono già in
possesso dell’Amministrazione e ancora in corso di validità secondo i
relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato
dovrà indicare l’ente che detiene la documentazione utilizzando la
dichiarazione di cui all’allegato H, che costituisce parte integrante del
presente bando.
7. La mancata presentazione ovvero la non conformità anche di
uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ad eccezione di quello di cui
al comma 4, lettera d) e dell’attestazione del gruppo sanguigno, determinerà la non ammissione all’accertamento sanitario e la conseguente
esclusione dal concorso.
Art. 11.
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione
sui protocolli vaccinali previsto per il personale militare secondo il
modello rinvenibile all’allegato E, saranno sottoposti, da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all’accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell’idoneità al servizio
permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare.
2. L’idoneità psicofisica dei candidati sarà definita tenendo conto
sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il
decreto ministeriale 4 giugno 2014 citato nelle premesse.
3. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti:
a) dentatura in buone condizioni. Sarà consentita la mancanza,
purché non associata a malattia parodontale, di un massimo di otto
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denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la
completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere
opportunamente curati;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso sistematico di alcool, per l’uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta dall’interessato,
disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialisti e di
laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) valutazione dell’apparato locomotore;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo
campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi
accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio ecc.). In caso di
necessità di esami radiografici, il candidato dovrà sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso.
5. La commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che:
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o
contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
non possieda i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che saranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse.
6. La citata commissione medica definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2;
i) udito (AU) 2.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, 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 nelle premesse al bando.
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7. La citata commissione medica, seduta stante, comunicherà per
iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul
foglio di notifica, l’esito dell’accertamento sanitario sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare», con l’indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina
militare», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
8. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e,
comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo,
detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non
avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
fisica, saranno giudicati «inidonei» e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
9. I candidati di sesso femminile, in caso di positività del test di
gravidanza, non potranno essere sottoposti all’accertamento sanitario
di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) in quanto, ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti
delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con
le modalità previste dall’art. 10, comma 4, la Direzione generale per il
personale militare procederà a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), ne darà notizia alla citata Direzione generale che escluderà la
candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario, nonché
quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 11, comma 8,
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), ad una serie di prove (test, questionari, prove di
perfomance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento
nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà
svolta con le modalità indicate nelle apposite «Norme per la selezione
attitudinale nel concorso per Allievi marescialli della Marina militare»
(edita dal Comando scuole della Marina militare) e con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina
militare» (edita dallo Stato maggiore della Marina militare) e vigenti
all’atto dell’effettuazione delle prove, si articolerà nelle seguenti aree
d’indagine:
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2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della
seguente scala di valori:
a) punteggio 1: forte carenza;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnerà un punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti
dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità
verrà espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla
normativa vigente all’atto dell’effettuazione delle prove. Tale giudizio comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 13.
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati risultati idonei all’accertamento sanitario e a quello
attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica
a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, per sostenere le
prove pratiche e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per
il quale si concorre, di seguito indicate:
a) per tutti i candidati:
1) esecuzione di un brano a scelta dal candidato, tra quelli
indicati all’allegato I del bando per lo strumento per il quale si concorre
e uno studio di elevate difficoltà tecniche (romanze operistiche nel caso
del concorso per Flicorno Sopranino) a scelta della commissione esaminatrice fra i tre proposti dal candidato.
Qualora concorra per più posti, il candidato dovrà proporre alla
commissione esaminatrice, per ogni posto, un programma d’esame
diverso;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice per lo strumento per il quale si concorre;
3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l’allegato
A del bando;
4) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono la banda con nozioni inerenti la formazione e l’organizzazione degli organici d’insieme per strumenti a fiato dal piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi;
b) per i soli candidati per le prime parti:
1) esecuzione a prima vista di uno o più passi solistici scelti
dalla commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico, con
accompagnamento della banda.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati
all’art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
3. La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sarà ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute.
Sarà giudicato idoneo il candidato che raggiungerà un punteggio
medio non inferiore a 56.
Sarà, comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49.
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4. Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti
per le prove, sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valuterà, per i soli candidati giudicati idonei alle prove pratiche e teoriche di cui all’art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) titoli accademici:
2° livello (punteggio massimo 10):
diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline;
1° livello (punteggio massimo 8):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline;
b) titoli didattici (punteggio massimo 5):
insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si
concorre o affine;
insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si
concorre e da quelli ad esso affini;
c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o
affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente
facendo riferimento all’attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell’associazione) con lo strumento per il
quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l’idoneità per lo strumento per il quale si concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza armata e
dei Corpi di Polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione orchestrale e/o bandistica, relative allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera e/o da
solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre o affine;
composizioni originali pubblicate dall’evidente contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o
affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
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3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, in
occasione dell’ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di
merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione
esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al
giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo
in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
a) in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si
intende produrre, conformemente all’allegato L del bando. L’omissione
anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la non valutazione
del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovrà fornire una copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce
al citato elenco cartaceo.
5. Sarà cura dell’Amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facoltà di
chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 15.
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formerà, sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche
di cui al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli
di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per i
singoli strumenti a concorso.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda e dovranno
essere indicati nella domanda di partecipazione.
3. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio complessivo, l’appartenenza del candidato alla Marina militare. A parità di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti alla Marina militare sarà
preferito il candidato che riveste il grado più elevato e, in caso di parità
di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti alla Marina militare, sarà data precedenza al candidato in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’allegato M. In caso di ulteriore parità è 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. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate con
decreto del Direttore generale per il personale militare o di autorità da
lui delegata e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
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Art. 16.
Nomina a orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati Primo
maresciallo e Capo di 1ª classe del ruolo dei musicisti della Marina
militare e devono essere inseriti rispettivamente nell’organizzazione
strumentale delle prime e delle seconde parti della banda come indicato
nell’art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato maggiore della Marina
militare.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda, non siano Marescialli della Marina
militare, verranno ammessi ad un corso di formazione.
4. I frequentatori del corso, all’atto di presentazione presso il
reparto d’istruzione designato, saranno sottoposti ad una visita medica
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. Informazioni in ordine agli eventuali
rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 dalla Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. All’atto dell’incorporamento dovranno presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche
(scheda o libretto sanitario se militari);
b) 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;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh.
I militari in servizio nella Marina militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora
non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati
rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000).
7. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI — il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sessanta giorni rispetto a
quello di incorporazione, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica.
I predetti candidati che presenteranno un deficit G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito un coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare una dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato G al presente bando.
8. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli della
Marina militare, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello
massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l’anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

— 9 —

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

Art. 17.

Art. 18.

Disposizioni amministrative e varie

Trattamento dei dati personali

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli
accertamenti dei requisiti di idoneità al servizio militare del concorso
sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere
concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai
giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro
nella sede di servizio, mentre non può essere rilasciato il certificato di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi
motivi indipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria dovrà
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e
sottufficiali 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. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di
vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico
dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le
prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l’accertamento dei requisiti
previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), la Direzione
generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi
di svolgimento, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto
a:

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, agli enti
previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 6;
b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 7;

a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica
ovvero struttura sanitaria militare;

c) il direttore della 1ª Divisione della Direzione generale per il
personale militare.

b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in
servizio.

Art. 19.

Al fine di ottenere il differimento il candidato — per i militari in
servizio, il Comando di appartenenza — dovrà trasmettere, entro 24 ore
dalla data in cui è prevista la convocazione, l’istanza di differimento, la
documentazione comprovante l’impedimento e copia di un documento
di identità in corso di validità a mezzo fax al numero 06517052766 o
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it.
Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione.
La Direzione generale per il personale militare comunicherà le
proprie determinazioni nell’area privata del portale e, con messaggio di
posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato dall’interessato, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso
di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad 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 con
comunicazione inserita nell’area pubblica del portale, secondo quanto
stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.persomil.difesa.it e www.
marina.difesa.it, definendone le modalità.
Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
4. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei
requisiti di idoneità al servizio militare.
5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potrà essere consultata l’area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la
Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012.

Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle Amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1
emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 20.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del Direttore generale o autorità da lui delegata, procederà a
escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso
dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione presso il relativo istituto di formazione.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Roma, 2 novembre 2016
Il Direttore Generale: GEN. D. C. (LI) PAOLO GEROMETTA
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ALLEGATO A

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
(art. 2, comma 1, lett. e)

Corno
Tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in
Sib, flicorno contralto in Mib
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ALLEGATO B

VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
(art. 6, comma 2, lettera a)
_________________________________________
(timbro lineare dell’Ente/Comando)

Indirizzo posta elettronica Ente/Comando _____________________________________________,
n. telefono centralino (militare) _________________________, (civile) _____________________,
indirizzo _______________________________________________________________________.
Dichiaro che il militare (grado) ______________________________________________________,
(cognome) ________________________________ (nome) _______________________________,
nato il _______________, a _______________________________________ (Pr. ____), in servizio
presso questo Ente/Comando dal _________, partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 3 orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare risulta (1):
non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata
quinquennale che consenta l’iscrizione all’università secondo le vigenti disposizioni di poterlo
conseguire nell’anno in corso;
non aver conseguito in un conservatorio statale o in un altro istituto legalmente riconosciuto il
diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all’allegato A;
aver superato il giorno di compimento del 45° anno di età;
aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni (2);
aver riportato una qualifica di “inferiore alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo
biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2).
(luogo) (data)
__________________________
Timbro
tondo

____________________________________________________

(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:
(1) barrare la casella che interessa;
(2) allegare il documento comprovante la mancanza del requisito.
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ALLEGATO C

CANDIDATI IN SERVIZIO DELLA MARINA MILITARE
(art. 8, comma 2)
______________________________________________
(timbro dell’Ente)

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il (1) ______________________________________________________________ ,
nato il _________________, a __________________________________________________(___),
in servizio presso ________________________________________________________________,
alla data del ______________ (2) è in possesso della idoneità al servizio militare incondizionato
quale Maresciallo/Maresciallo del ruolo Musicisti/Sergente/Volontario in servizio permanente della
Marina Militare senza limitazioni di impiego, alcun esonero da incarichi, mansioni o attività,
essendo risultato idoneo in data _______________ (3) alla visita medica periodica di verifica del
mantenimento dei requisiti psico-fisici ai sensi della pubblicazione SMM/IS 150.
______________________, _________________
(luogo)
(data)
Il dirigente del servizio sanitario
Timbro
tondo

_____________________________________

(timbro e firma)

Note:
(1)indicare: grado, categoria, specialità, cognome e nome del candidato;
(2)la data indicata deve essere ricompresa tra il primo giorno utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso e la scadenza del bando;
(3)indicare la data di effettuazione della visita medica periodica.
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ALLEGATO D

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)
Articolo 9
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di
svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia
copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti
che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della
prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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ALLEGATO E

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(art. 10, comma 4)
All’atto della presentazione per gli accertamenti fisici il candidato dovrà sottoscrivere le seguenti
dichiarazioni di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ,
nato il ____________, a ____________________________________________________ (Pr. ___),
informato dal presidente della commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo
delegato ___________________________________________) in tema di significato, finalità e
potenziali conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo
diagnostico,
DICHIARA:
 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di
ciò acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti psico–fisici previsti nel
protocollo;
 di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi
ad alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o 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, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato esaustivamente informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato
___________________________________________________) in tema di significato, finalità,
benefici e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto necessario, di vaccini secondo
moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003 (e applicati secondo le
indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni della
Direzione Generale della Sanità Militare), per i militari all’atto dell’incorporamento e
periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per conservare uno stato di immunizzazione
efficace contro specifiche malattie infettive.

___________________________, _______________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Nota (1): depennare la voce che non interessa.
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ALLEGATO F

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(art. 10, comma 4, lett. a)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ___________________________________ nome _______________________________,
nato a ___________________________________________________ (___), il _______________,
residente a ________________________________________________________________, (___),
in
via
___________________________________________________________________,
n._____, codice fiscale ___________________________________________________________,
documento d’identità: tipo _________________________________, n. _____________________,
rilasciato in data _____________, da ________________________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Neurologiche

In atto

Pregressa

NO

Apparato cardiocircolatorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto

Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto

Pregressa

NO

Apparato osteoartomuscolare

In atto

Pregressa

NO

ORL, oftalmologiche

In atto

Pregressa

NO

Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide, surreni,
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

SI

///

NO

SI

///

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

Note:
______________________________________________________________________________.
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________________, ________________,
(luogo)
(data)

Il medico
_____________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO G

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 10, comma 4, lett. d)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________( ____) il ________________,
residente a _____________________________ in via ___________________________________,
codice fiscale _____________________________ documento d’identità: n. __________________,
rilasciato in data_______________ da ________________________________________________,
eventuale Ente di appartenenza ______________________________________________________.
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimentoa
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD
durante l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(art. 10, comma 6)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato il _________________, a ______________________________________________ (Pr. ____),
e residente a _____________________________________________________________ (Pr. ____),
in via __________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
i certificati/referti di seguito elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
sono stati consegnati in originale presso (2) _______________________________________ sita a
___________________________________________________ il __________________________ ;
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità
di cui all’articolo 17 del bando di concorso.
___________________________, ___________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Modalità di identificazione del dichiarante (3) _________________________________________
___________________________, ___________________
(luogo)
(data)
_________________________________________________
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione)

Note:
(1)articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal
controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
(2)indicare l’Amministrazione presso la quale sono depositati i documenti in originale, il luogo e la
data;
(3)riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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ELENCO DEI PEZZI DI CONCERTO
ESECUZIONE DI UN PEZZO A SCELTA DAL CANDIDATO
(art. 13, comma 1, lett. a) punto 1)
1. 1° CORNO IN FA – 1^ Parte “A”
- W.A. Mozart: Concerto n. 3 Mib Magg. K447;
- R. Strauss: Concerto n. 2 Mib Magg. Op. 86;

2. 3° CORNO IN FA – 2^ Parte “A”
- F.J. Haydn: Concerto n. 2 Re Magg. Hob VIId:4;
- R.M. Glière: Concerto op. 91;
3. 1° FLICORNO SOPRANINO IN MIB – 1^ Parte “A”
- F.J. Haydn: Concerto per Tromba in Mib Magg. Hob VIIe:1;
- J.N. Hummel: Concerto in Mib Magg.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
(Art. 14, comma 4)
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano all’Amministrazione
di effettuare i prescritti controlli).
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________, nat__ a _______________
_________________…(Prov. ___) il _____________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni
previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R.;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti alla data di scadenza del presente bando
e validi agli effetti della valutazione di merito:
TITOLI ACCADEMICI:
1)Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento):
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____ Voto:_______;
Strumento: ___________________________________________________.
2)Diploma di conservatorio 2° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____ Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
3)Diploma di conservatorio 1° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____ Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
TITOLI DIDATTICI:
1)Insegnamento presso l’Istituto o Conservatorio: ____________________________________
dal ____/___/____ al ___/___/____ materia insegnata: _______________________________ .
TITOLI PROFESSIONALI:
1)Denominazione contratto:________________________________________________________
Istituzione con la quale si è stipulato:_______________________________________________
durata contratto: dal ___/___/____ al ___/___/____ (strumento e eventuali specifiche):
____________________________________________________________________________ .
2)Denominazione concerto:________________________________________________________
Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________
data e luogo esecuzione: ________________________________________________________
tipo di formazione cameristica con specifica dello strumento utilizzato: _________
_____________________________________________________________________________
Attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.): __________________ in data_______.
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3)Vincita concorso: ______________________________________________________________
Categoria (solista, da camera ecc), classificatosi al posto: ______ punteggio: ______________,
commissione esaminatrice: ______________________________________________________
per lo strumento: ______________________________________________________________.
4)Far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: ________________________________________________________
per lo strumento: ______________________________________________________________.
5)Far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili:
Intestazione: __________________________________________________________________
data:___________ per lo strumento: ______________________________________________ .
6)Idoneità concorso nelle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: _______________________________________________________ data
graduatoria: ____________________ punteggio: ____________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .
7)Pubblicazioni:
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .
8)Incisioni su CD e DVD:
Titolo: _______________________________________________________________________
Casa editrice: ___________________________________________________ anno: ________
strumento: __________________________________________________________________
tipo di formazione strumentale: __________________________________.
9)Composizioni:
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .
__________________________, _________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Allegare la fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro.
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TITOLI PREFERENZIALI
(estratto dell’articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)
Articolo 5
1. … omissis…
2. … omissis…
3. … omissis…
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
5. …omissis…
16E05871
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 83 nominativi

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i
requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e
delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o) , e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia
di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2,
che definisce gli Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 83 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 83 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
Registro dei revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 83 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Vista l’istanza presentata dalla società TB Audit & Consulting
S.r.l., partita iva 01576980559, sede legale in Terni, tendente ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la predetta società, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritta la seguente società:
177608 - TB Audit & Consulting S.r.l., partita IVA 01576980559,
sede legale in Terni (TR).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
16E05846

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di 66 e 30
nominativi.
Con n. 2 decreti del Ragioniere generale dello Stato del 18 e
20 ottobre 2016 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori
legali di 66 e 30 nominativi.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
16E05847

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
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Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
12 ottobre 2016;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato
ordinario.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l’aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti
categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
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3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal
fine il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento
in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601
14500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando la
causale «concorso magistratura ordinaria anno 2016 – capo XI, capitolo
2413, art. 17», oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 1020172217 intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando la
causale «concorso magistratura ordinaria anno 2016 – capo XI, capitolo 2413, art. 17», oppure mediante versamento in conto entrate tesoro,
capo X1, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello
Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del
versamento;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale, concorsi ed
esami.
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Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale, concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
codice fiscale
posta elettronica nominativa
codice di sicurezza (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf
«domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf «codice
identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile. L’elenco delle domande irricevibili sarà
pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap;
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve
essere comunicato all’ufficio con una delle modalità di cui al successivo
art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo
di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
17. l’università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l’eventuale precedente prima laurea, l’università dove è stata
conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1
– 11;
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo
e tedesco;
21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi
dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce,
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per
mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento
della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
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L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5.
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è
composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi
alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei
dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura
nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso
all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la
nomina.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elabo-
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rati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare
dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale, concorsi ed esami, del
7 aprile 2017 e sul sito del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti
alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.
Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’Ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova
orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il
candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti,
una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo restando il
rispetto del termine di decadenza suindicato.
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello
stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati
ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai
sensi del comma 3-bis dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio
2010, n. 122 nonché dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio
2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da
parte dell’organo di controllo.

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;

Art. 13.
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.
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Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
magistrati – Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati – Ufficio concorsi,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali
è il Direttore del suddetto Ufficio concorsi. I risultati delle prove scritte
ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi
disponibili sul sito del Ministero della giustizia, alla voce strumenti/
concorsi, esami, assunzioni.
Art. 15.
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale,
con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata a/r, all’indirizzo: Ministero della giustizia
- Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio concorsi, via Arenula
n. 70, 00186 Roma;
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I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità
personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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N.B. La ricevuta di presa in carico, contenente il codice identificativo, è disponibile nella pagina del concorso cui il candidato può
accedere con le proprie credenziali; se il sistema non ha generato la
ricevuta di presa in carico, vuol dire che la domanda non è stata inviata.
16E06074

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

Roma, 19 ottobre 2016

DEI VIGILI DEL FUOCO ,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il Ministro: ORLANDO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
ALLEGATO
IL CAPO DIPARTIMENTO

MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE
ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link
presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per ottenere migliori risultati.
Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 9 o
superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di
residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante ‘Registra’.
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema notificherà una pagina di risposta nella quale è presente il
collegamento al file “pdf” contenente la domanda di partecipazione
registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le
funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in
formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento
ed inviata.
AVVERTENZE TECNICHE: il file deve essere unico: domanda
firmata e fotocopia del documento di riconoscimento; la scansione in
formato pdf deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file non può superare 10 MB.
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso
l’upload sul sito, nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le
istruzioni indicate dal sistema.
N.B. La procedura si intende completata con l’invio della domanda;
in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.
Completato l’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in
carico nella quale sarà presente il codice identificativo, comprensivo del
codice a barre, che dovrà essere salvato, stampato e conservato a cura
del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli
5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente
generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la
direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008,
n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del
fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»,
così come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 1° agosto
2016, n. 180;
Visto l’art. 1, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197, concernente il «Regolamento recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modifiche ed 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 ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2015, con il quale il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - è stato autorizzato
ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 250
unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Decreta:

Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli del Ministero dell’interno;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto»
convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 609;
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Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle
forze armate;
il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia
iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non
meno di centoventi giorni di servizio;

Visto l’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64»;

il 20% dei posti è riservato a coloro che abbiano svolto per
almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Visto l’art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento militare»;

I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l’ordine della
graduatoria, agli altri candidati idonei.

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 ed integrazioni;

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;

Art. 2.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver compiuto 30 anni di età; gli iscritti da almeno un
anno negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti non devono aver compiuto 37 anni di età;
d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al
decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive
modifiche ed integrazioni;
e) possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato
una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero siano stati
sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano
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stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneità fisica
e psichica, che devono essere posseduti al momento degli accertamenti
effettuati dalla commissione medica.
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L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti dell’art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l’esatta indicazione della residenza anagrafica;

Art. 3.

d) il codice fiscale;

Esclusione dal concorso

e) il possesso della cittadinanza italiana;

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi
specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del
termine utile, non permetterà più l’invio del modulo elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello
sopraindicato non saranno prese in considerazione.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

f) il godimento dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, primo comma,
punto e) del presente bando, precisando l’istituto, il luogo e la data di
conseguimento;
h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi;
j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
l) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
m) l’eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
n) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale
per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso - via Cavour, 5 - 00184
Roma, o attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare
al seguente indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.

Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova preselettiva.

Commissione esaminatrice

Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno
18 settembre 2008, n. 163, così come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 1° agosto 2016, n. 180.

Art. 5.
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La commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di Dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie
oggetto delle prove d’esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed
appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.
Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è
espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra, di un
esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall’art. 7 del
presente bando e di un esperto di informatica.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
In relazione al numero di candidati, la commissione, fermo
restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni,
con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più
componenti e del Segretario della commissione, i relativi supplenti sono
nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo
provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1.

4a Serie speciale - n. 90

Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria
della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000,
saranno ammessi alla successiva prova d’esame.
La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile; mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - è data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati ammessi
a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Art. 7.
Prove d’esame e valutazione dei titoli

Art. 6.

Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale
e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

Prova preselettiva
Le prove d’esame sono subordinate allo svolgimento di una prova
preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 gennaio 2017, nonché sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione della sede, della
data, dell’ora e delle modalità della prova preselettiva.

I candidati saranno convocati alle prove d’esame tramite avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, tutte le comunicazioni di carattere collettivo saranno
pubblicate anche nel sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.

La mancata presentazione alla prova preselettiva è considerata
rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l’ha determinata.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
motorio-attitudinale o al colloquio è considerata rinuncia al concorso.

Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati
devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un
punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla
somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di
valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50

c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni.
La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l’accesso
al concorso, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente bando,
nonché su quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare
le capacità intellettive e di ragionamento del candidato.

punti;
b) colloquio: 35 punti;
c) titoli: 15 punti.
Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e
per il colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un voto compreso tra 1 e 10. All’esito di ciascuna delle suddette prove al candidato
è attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del
voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo
previsto per la singola prova o modulo secondo la seguente formula:
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dove:
x P = Punteggio conseguito dal candidato all’esito del singolo modulo
x Vsp = Voto conseguito dal candidato all’esito del singolo modulo
(espresso dalla commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10)
x Pmax sp = Punteggio massimo previsto per il singolo modulo

La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso
dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del
ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad
accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di
reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività
di vigile del fuoco. La tipologia e la modalità di svolgimento dei moduli
sono indicate nell’Allegato B, parte integrante del presente bando.
I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale
risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria
locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con
la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati
in data non antecedente i 45 giorni dall’effettuazione della prova. La
mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione
del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
I concorrenti che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli
esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione la
quale adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione della prova motorio-attitudinale da parte di concorrenti che
abbiano portato a compimento la prova, anche se con esito negativo.
I concorrenti che otterranno dalla commissione l’autorizzazione al
differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile
con il completamento della procedura concorsuale.
Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per
qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la
definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
La prova motorio-attitudinale s’intende superata, con conseguente
ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di
almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli
di almeno 7/10.
Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo
modulo la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato
secondo la formula citata, per un massimo di 12,5.
Il colloquio verte sulle seguenti materie:
organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (elementi);
discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all’attività del vigile
del fuoco;
elementi di informatica di base e conoscenze di base di una
lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10.
Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo
di 35.
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
delle prove d’esame sono pubbliche.
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I candidati che hanno superato entrambe le prove d’esame sono
ammessi alla valutazione dei titoli.
I titoli valutabili sono indicati nell’Allegato C, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato Allegato C, conseguiti antecedentemente
all’entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella
relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all’Allegato D al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all’Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 87.
Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande
di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 8.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la
commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata
sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel
colloquio e nella valutazione dei titoli.
L’Amministrazione, pertanto, redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di
cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente bando
e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione
della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi
indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte in sede di
colloquio ovvero trasmesse, con le modalità previste dagli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a mezzo raccomandata
postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso - via
Cavour, 5 - 00184 Roma, o attraverso l’utilizzo della Posta elettronica
certificata da inviare all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.
it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre
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dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante
per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on line per
l’inoltro a mezzo posta certificata.
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale
del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie.
Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell’interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 9.
Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale
Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente
art. 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli
accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti
messi a concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre gli accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore congruo
numero di candidati al fine di garantire le assunzioni nei tempi previsti
dalla normativa.
Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano
disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del
fuoco, l’assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque,
all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale,
secondo le modalità del presente articolo.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una
commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 5
del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2008, n. 163.
I candidati sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un
esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di
tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test
neuropsicodiagnostici. È facoltà dell’Amministrazione richiedere che i
candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l’esito di
visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di
laboratorio necessari.
Nei confronti dei concorrenti che, in sede di accertamento dei
requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale saranno riconosciuti
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, ma fisserà
il termine entro il quale sottoporrà detti concorrenti al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell’idoneità fisica.
Analogamente si procederà per le candidate in stato di gravidanza.
I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo
saranno considerati rinunciatari.
Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dalla
procedura.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
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- Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione
dei concorsi d’accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure
informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far 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 possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II
- Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d’accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei
dati è il Dirigente dell’Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso
dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - della Direzione centrale per gli affari generali.

Art. 11.
Norme di salvaguardia

L’Amministrazione si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, sospendere
o rinviare le attività concorsuali in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili e, in tal caso, non sarà dovuto alcun rimborso
pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la
partecipazione alle selezioni concorsuali.
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali
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ALLEGATO A

PROGRAMMA PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo
logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del
candidato, nonché su quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie, correlate al
titolo di studio della scuola dell’obbligo:
-

Italiano

-

Storia

-

Cittadinanza e Costituzione

-

Scienze

-

Geografia

-

Tecnologia

-

Matematica (aritmetica, geometria, misura, dati)
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ALLEGATO B

PROVA MOTORIO-ATTITUDINALE
La prova motorio-attitudinale è suddivisa in quattro moduli, il cui ordine di esecuzione è
stabilito dalla Commissione esaminatrice e può essere variato dalla Commissione medesima in
relazione ad esigenze organizzative.
Per ciascuno dei quattro moduli la commissione esaminatrice attribuisce un voto compreso
tra 1 e 10.
La prova motorio-attitudinale s’intende superata, con conseguente ammissione al colloquio,
se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei
quattro moduli di almeno 7/10.
Al superamento della prova motorio-attitudinale, per ciascuno dei moduli al candidato è
attribuito un punteggio per un massimo di 12,5 secondo la seguente formula:

dove:
x P = Punteggio conseguito dal candidato all’esito del singolo modulo
x Vsp = Voto conseguito dal candidato all’esito del singolo modulo (espresso dalla
commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10)
x Pmax sp = Punteggio massimo previsto per il singolo modulo

Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal
presente allegato, l’interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova,
ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, determina il non superamento del
modulo e, conseguentemente, della prova motorio-attitudinale nel suo complesso; qualora si
verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ammesso alle successive fasi concorsuali.
Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare la prova motorio-attitudinale, un
riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.

Tenuta del candidato
Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento della prova sono forniti
dall'Amministrazione, così come i dispositivi di protezione individuale di utilizzo obbligatorio,
indicati dal presente allegato.
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Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

MODULI 1 e 2
è obbligatoria una vestizione composta da tuta ginnica, maglietta a mezze maniche o
maniche lunghe aderenti e pantaloncini;
per l’esecuzione del Modulo 1 è obbligatorio l’uso delle scarpe antinfortunistiche fornite
dall’Amministrazione (calzature basse di sicurezza in dotazione al CNVVF, ciascuna delle
quali, nel numero 42, ha un peso pari a circa 750 g, che varia al variare del numero); per
ragioni di igiene, pertanto, il candidato deve obbligatoriamente presentarsi munito di un
paio di calze nuove, da indossare prima dell’esecuzione del Modulo 1;
per l’esecuzione del Modulo 2 è obbligatorio l’uso di scarpe ginniche personali;
è obbligatorio, per l’esecuzione del Modulo 2, l’uso dell’imbragatura di sicurezza
predisposta dall’Amministrazione, che durante il primo esercizio viene collegata al
dispositivo anticaduta;
è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso
sportivo;
è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o
altro indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un
qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: polsiere con ganci, cerotti (ammessi
solo su prescrizione medica), ecc.
MODULO 3
è obbligatorio l’uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
è facoltativo l'uso di occhialini da piscina e nose-clip (tappanaso a molla);
è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o
altro accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un
qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc.
MODULO 4
è obbligatoria una vestizione comoda, che non crei intralcio ai movimenti e che non
costituisca impiglio;
è obbligatorio che il candidato si presenti provvisto dei seguenti dispositivi personali
perfettamente efficienti: occhiali di protezione contro i rischi meccanici muniti di marcatura
CE; guanti di protezione contro i rischi meccanici muniti di marcatura CE che ne attesti la
conformità come dispositivi di protezione individuali di III categoria.
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MODULO 1
VALUTAZIONE DELLA FORZA E DELLA PREDISPOSIZIONE ALL’UTILIZZO
DI ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI
Il Modulo 1 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nell’ordine di seguito indicato:
A) salita sulla pedana alta m 0,67;
B) estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di calpestio
della pedana di cui al punto A);
C) seduta sulla scala e sollevamento di un peso di kg 10;
D) trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20;
E) effettuazione alla sbarra fissa di una serie di trazioni complete.
Per la validità della prova tutti gli esercizi costituenti il Modulo 1 debbono essere effettuati
nel tempo massimo disponibile di 5’00’’ (300 secondi); in particolare, l’esecuzione dell’esercizio D
e quella dell’esercizio E devono avvenire in rapida sequenza, senza soste o pause di recupero.
Il Modulo 1 deve svolgersi nel rispetto del seguente protocollo. Si specifica che le
illustrazioni hanno esclusivamente una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del
testo.

Protocollo di esecuzione
Il
candidato,
chiamato
dalla
Commissione
esaminatrice, si presenta nella zona di controllo e
completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le
scarpe antinfortunistiche predisposte dall’Amministrazione,
necessarie per lo svolgimento del modulo. Completata la
vestizione, al comando “a posto”, il candidato si predispone
di fronte alla piattaforma di prova ed assume la posizione di
partenza illustrata in figura 1 e di seguito descritta:
impugna con una mano l'apposito sostegno (posto a m 1,75 da
terra) e, mantenendo un piede in appoggio al suolo, posiziona
l’altro piede sul piano della piattaforma (posto a m 0,67 da
terra).
Il candidato ha facoltà di scegliere se collocare
sull'attrezzatura mano e piede destri (come in fig. 1), oppure
mano e piede sinistri.
La correttezza della posizione assunta dal candidato,
conformemente a quanto indicato dal presente protocollo di
esecuzione, è condizione necessaria per l’effettivo inizio del
circuito di prova.

figura 1: Posizione di partenza

Verificata la posizione di partenza del candidato, la Commissione esaminatrice dà l’ordine
“via” e, contestualmente, fa partire il cronometraggio della prova stessa.
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Il candidato, pertanto, inizia il circuito costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti:
A) Salita sulla pedana
Dalla posizione di partenza, il candidato, facendo simultaneamente forza con la gamba ed il
braccio prescelti, sale sulla pedana.
La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della
prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne
richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.
B) Estrazione dell’anello
Senza interrompere l’esecuzione del Modulo,
il candidato posiziona i piedi nei blocchi di
stazionamento predisposti e fissati alla pedana (nel
rispetto delle misure indicate in figura 9);
mantenendo i talloni a contatto con la pedana stessa,
impugna l’anello che trova di fronte a sé, posto ad
un’altezza di m 1,975 dal piano di appoggio dei piedi
(figura 2);
eseguendo una rotazione antioraria pari a 90°
dell’anello, lo libera dal raccordo a baionetta al quale
è fissato, lo estrae dalla sede e lo colloca sulla
pedana, dinanzi ai propri piedi, nella posizione
prefissata.
Il candidato ha facoltà di scegliere se
eseguire l'esercizio con la mano destra, come
rappresentato in figura, oppure con la sinistra. Il
verso di rotazione dell’anello è, comunque,
antiorario.
La corretta effettuazione dell'esercizio è
condizione necessaria per la prosecuzione della
prova. In caso di esecuzione non corretta
dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione
ne richiede la ripetizione senza interruzione del
cronometraggio.
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C) Seduta sulla scala e sollevamento di un peso di 10 kg

figura 4: Sollevamento del peso

figura 3: Seduta sulla scala

Senza interrompere l’esecuzione del modulo, il candidato assume la posizione di “seduta”
sulla scala portatile (elemento corrispondente al “pedone” della scala italiana), illustrata dalla
figura 3 e di seguito descritta:
posizionando i piedi sui primi gradini utili della scala e mantenendosi stabile con l'ausilio delle
mani, inserisce la gamba sinistra nello spazio sovrastante il gradino contraddistinto dal colore blu
(corrispondente al quinto gradino del “pedone”, contando dal basso), su cui si siede a cavalcioni ed
afferra con la mano sinistra il gradino colorato in rosso (corrispondente al settimo gradino).
Mantenendo la posizione di “seduta” sul gradino blu e tenendosi saldamente con la mano al
gradino rosso, il candidato si sporge lateralmente, flettendo il busto fino a raggiungere il peso di kg.
10, ne impugna la maniglia e lo solleva verticalmente per almeno cm 25; quindi ricolloca il peso
nella posizione iniziale (figura 4).
La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della
prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne
richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.
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D) Trasporto del manichino

10 m

_________________________________

Area di posizionamento del manichino

figura 5: Trasporto del manichino

figura 6: Percorso di trasporto

Senza interrompere l’esecuzione del modulo, il candidato discende dalla scala portatile e
dalla piattaforma su cui ha effettuato gli esercizi precedenti e, quindi, raggiunge l'area in cui è
posizionato a terra un manichino del peso di 40 kg; operando autonomamente, lo solleva, se lo
posiziona sulle spalle (figura 5) e lo trasporta senza mai fargli toccare terra, seguendo il percorso
rappresentato in figura 6.
Se il trasporto è stato correttamente eseguito, l'esercizio ha termine quando il candidato
depone in terra il manichino nello spazio destinato.
Qualora durante il trasporto il manichino tocchi terra, il candidato deve riportarlo dietro la
linea di partenza e, dopo averlo ben riposizionato sulle spalle, deve ricominciare da capo il
percorso, senza interruzione del cronometraggio.
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E) Trazioni alla sbarra fissa
Dopo aver deposto a terra il manichino, senza interrompere la propria azione, il candidato si
presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e la impugna con presa dorsale (pollici in dentro) e
distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle; successivamente, si distende in sospensione
tesa, con le braccia completamente distese e, senza fruire della spinta dei piedi sugli appoggi
laterali, effettua una serie di trazioni complete e continue.

figura 7: Sospensione a braccia
completamente distese

x
x
x

figura 8: Trazione con mento
oltre la sbarra

Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:
assumere – sia all’inizio della serie, sia prima dell’esecuzione di ogni successiva trazione – la
posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese, come illustrato in figura 7;
effettuare esecuzioni complete, portando il mento oltre la sbarra (figura 8);
effettuare trazioni consecutive, cioè senza soluzione di continuità nell'esecuzione della serie.

L’esercizio E si intende concluso quando il candidato, dopo essersi posizionato in
sospensione alla sbarra, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi laterali – con
uno o entrambi i piedi, ovvero al termine del tempo di 5’00” (300 secondi) disponibile per
l’esecuzione complessiva del Modulo 1.
Solo a questo punto il candidato di toglie le scarpe antinfortunistiche ricevute e le restituisce
al personale addetto.
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Valutazione
La valutazione della prestazione del candidato tiene conto della completezza e correttezza
degli esercizi effettuati, nel rispetto del protocollo di esecuzione, e viene espressa con un giudizio
misurato quantitativamente su una scala da 0 a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.
Il Modulo 1 si intende superato, con l'attribuzione del voto 6, qualora il candidato abbia
eseguito in modo corretto e completo gli esercizi A, B, C, D e, relativamente all'esercizio E, abbia
effettuato una serie di n. 2 (due) trazioni complete e consecutive.
Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del
candidato che abbia eseguito in modo corretto e completo gli esercizi A, B, C, D e, relativamente
all'esercizio E, abbia effettuato una serie di trazioni complete e consecutive, nel numero di seguito
indicato:
x candidati di genere maschile:
serie di almeno n. 12 (dodici) trazioni
x candidati di genere femminile:
serie di almeno n. 9 (nove) trazioni.

Postazione di svolgimento degli esercizi A, B e C
La postazione di svolgimento dei primi 3 esercizi del Modulo è allestita con l’utilizzo di
materiali ed attrezzature in uso al C.N.VV.F., sulla base degli schemi tecnici in figura 9; per le
misure indicate è ammessa una tolleranza di ± 1 cm.

figura 9: Pianta e prospetto della postazione
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MODULO 2
VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI REAZIONE MOTORIA, DI COORDINAZIONE
E DI EQUILIBRIO

Il Modulo 2 è un percorso unitario, composto dall’insieme di esercizi di seguito indicati:
A) salita della fune fino a circa m 5 dal suolo – passaggio su una piattaforma posta a m 4,00 dal
suolo – discesa della pertica;
B) traslocazione sulla trave di equilibrio, lunga m 5;
C) scavalcamento della parete in legno, alta m 2;
D) attraversamento del tunnel, lungo m 6 e del diametro di m 0,80;
E) salita e discesa ripetute (n. 10 salite e n. 10 discese) della rampa di scale, costituita da 11
alzate, con trasporto di uno zaino pesante kg 10.
Il candidato deve completare, senza errori e nel rispetto del protocollo di esecuzione, l’intero
percorso predisposto, superando nell’ordine fissato dalla Commissione tutte le postazioni presenti,
nel minor tempo possibile e, comunque, in un tempo massimo di 4’30” (270 secondi).
Per la validità della prova, si precisano di seguito le modalità di esecuzione dei 5 esercizi
che compongono il Modulo 2. Si specifica, inoltre, che le illustrazioni hanno esclusivamente una
finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.
¾ Esercizio A:
A salvaguardia dell’incolumità del candidato, la fase di salita alla fune deve essere eseguita
indossando una imbragatura di sicurezza, collegata ad un dispositivo di protezione che entra in
funzione in caso di caduta; qualora ciò accada, la prova viene automaticamente interrotta, la
commissione blocca il cronometraggio ed invita il candidato a fermare la propria azione per
riprendere dall’inizio l’esercizio A.
A tale riguardo, si precisa che:
x
x

ogni ripetizione – per un massimo di due volte oltre quella iniziale – avverrà dopo una pausa
di almeno 5’00” (300 secondi) per consentire al candidato il pieno recupero delle forze;
ciascuna eventuale ripetizione della prova comporta l’applicazione di una penalità di 10
secondi, che si va a sommare al tempo finale di esecuzione da parte del candidato stesso.

¾ Esercizi B, C e D:
Qualora non correttamente eseguiti al primo tentativo, ciascuno di essi, su richiesta della
Commissione, deve essere ripetuto senza che il cronometraggio sia interrotto, per un massimo di
altre due volte oltre la prima.
Ai fini della validità della prova, non possono essere cumulate complessivamente più di tre
ripetizioni durante l’effettuazione di uno stesso percorso cronometrato.
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¾ Esercizio E:
Non può essere ripetuto e, pertanto, ogni volta che il candidato non poggia il piede su un
gradino, sia nella fase di salita che in quella di discesa, viene applicata una penalità di 5 secondi
(es.: 1 gradino saltato = 5 secondi di penalità; 2 gradini = 10 secondi; intera rampa = 50
secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del percorso.

Protocollo di esecuzione
Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il
candidato indossa, con l’ausilio del personale
addetto all’assistenza, l’imbragatura di sicurezza
predisposta dall’Amministrazione e viene collegato
al sistema anticaduta (figura 1).
Successivamente, assume una posizione
eretta di fronte alla fune, senza toccarla con le mani.
Il personale addetto all’assistenza dà il
comando “a posto” per indicare al candidato che la
prova sta per iniziare; quindi la Commissione dà
l’ordine “via” e, contemporaneamente, fa partire il
cronometraggio.
Il candidato, pertanto, inizia il circuito
costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti.
figura 6: Imbragatura di sicurezza con collegamento
al dispositivo anticaduta
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A) Salita della fune – passaggio sulla piattaforma – discesa della pertica
Utilizzando la presa delle mani e, obbligatoriamente, anche degli arti inferiori, il candidato
sale la fune fino ad un'altezza di almeno m 5 da terra, contrassegnata sulla fune stessa da un segnale
visivo, che deve essere oltrepassato dal candidato con la presa di entrambe le mani (figura 2).

figura 2: Salita della fune con imbragatura di
sicurezza collegata al dispositivo anticaduta

figura 3: Discesa della pertica con imbragatura di
sicurezza NON collegata al dispositivo anticaduta

Salito lungo la fune almeno sino all'altezza indicata, il candidato effettua il passaggio sulla
piattaforma posta ad una distanza di circa cm 50 dalla fune stessa ed ad un’altezza di m 4,00 dal
suolo. Non appena il candidato ha raggiunto autonomamente una posizione eretta e stabile sulla
piattaforma, il personale addetto all’assistenza sgancia il cavo che collega l’imbragatura di
sicurezza al sistema anticaduta.
Portatosi, quindi, con entrambe le mani e gli arti inferiori in presa sulla pertica – posta
anch’essa ad una distanza di circa cm 50 dalla piattaforma – il candidato effettua la discesa
controllata dell'attrezzo, alternando la presa delle mani per frenare la discesa stessa, sino a
raggiungere il suolo (figura 3).
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B) Traslocazione sulla trave di equilibrio
Il candidato percorre, ad andatura
controllata e mantenendosi in equilibrio,
una trave lunga m 5, larga cm 10,
posizionata ad un'altezza da terra di circa m
1,20 (figura 4).
Nel caso di caduta del candidato, la
Commissione
non
interrompe
il
cronometraggio, ma lo invita a ripetere
l’esercizio, per un massimo di altre due
volte, senza ulteriori penalità.
figura 4: Traslocazione sulla trave di equilibrio

C) Scavalcamento della parete

figura 6: Scavalcamento della parete
Modalità NON corretta

figura 5: Scavalcamento della parete
Modalità corretta

Il candidato scavalca la parete in legno alta m 2, larga m 2 e spessa circa cm 4, avente
superficie verticale liscia, passando obbligatoriamente per la posizione di busto eretto, con
appoggio delle braccia sul bordo superiore della parete (figura 5).
Il superamento della parete non può essere effettuato avvalendosi dell'ausilio dei montanti
laterali della struttura, ne' issandosi sul bordo del muro facendo leva sugli arti inferiori (figura 6);
al verificarsi di uno di questi casi, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma invita il
candidato a ripetere l’esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.
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D) Attraversamento del tunnel
Il
candidato
percorre
longitudinal-mente, con tecnica
libera, un tunnel lungo m 6, del
diametro di m 0,80. (figura 7).
Qualora il candidato, una
volta entrato nel tunnel, torni
indietro, la Commissione non
interrompe il cronometraggio, ma lo
invita a ripetere l’esercizio, per un
massimo di altre due volte, senza
ulteriori penalità.
figura 7: Ingresso nel tunnel

E) Salita e discesa ripetute di una rampa di scale
Senza interruzione del cronometraggio, il
candidato si porta in prossimità della scala dove è
posizionato uno zaino del peso di circa kg 10 e se lo
posiziona sulle spalle utilizzando entrambi gli spallacci.
Successivamente, sale e scende, ad andatura
controllata e mantenendosi in equilibrio senza sostenersi,
se non occasionalmente, ai mancorrenti laterali di
sicurezza una rampa di scale, avente 11 alzate di circa 18
cm ciascuna, poggiando sempre, in maniera alternata, un
piede su ogni gradino, sia nella fase di salita, che in
quella di discesa (figura 8).
L’esercizio di salita + discesa deve essere
ripetuto complessivamente 10 volte; al termine della
decima discesa, il candidato si sveste dello zaino,
ricollocandolo nella posizione iniziale, e la
Commissione blocca il cronometro.

figura 8: Salita della rampa di scale

Una volta iniziato, l’esercizio deve essere obbligatoriamente portato a termine, pena la non
corretta esecuzione poiché non ne è prevista la ripetizione.
Tale azione, se eseguita entro il tempo limite di 4’30” (270 secondi) disponibile per
l’esecuzione complessiva del Modulo 2, segna la conclusione dell’esercizio E e, quindi, il
completamento del Modulo stesso.
Solo a questo punto, il candidato si toglie l’imbragatura indossata e la restituisce al
personale addetto.
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Valutazione
La valutazione della prova del candidato è funzione del tempo di effettuazione del percorso
completo e corretto, nel rispetto del protocollo di esecuzione, comprensivo del tempo derivante
dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B, C e/o D da parte del candidato ed incrementato per
effetto dell'applicazione delle eventuali penalità determinate dalle modalità di esecuzione degli
esercizi A e/o E. La valutazione viene espressa con un giudizio misurato quantitativamente su una
scala da 0 a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.
Il Modulo 2 si intende superato, con l'attribuzione del voto 6, qualora il candidato effettui il
percorso, in modo completo e corretto, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo pari a 270
secondi.
L'entità della sommatoria delle penalità può determinare, pertanto, l'insufficienza della
prestazione del candidato a causa del superamento del tempo limite di esecuzione.
Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del
candidato che completi il Modulo secondo il protocollo di esecuzione, nei tempi di seguito indicati:
x candidati di genere maschile:
tempo uguale o inferiore a 2’29” (149 secondi)
x

candidati di genere femminile: tempo uguale o inferiore a 2’49” (169 secondi)
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MODULO 3
VALUTAZIONE DELL’ACQUATICITA’
Il Modulo 3 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nuotando in piscina per complessivi 25 m, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in
apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, nel minore tempo possibile e, comunque, in un
tempo massimo di 35” (35 secondi).

Campo della prova
Il campo di svolgimento della prova, rappresentato in figura 1, è costituito da una corsia di
piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha
larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70.
Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell’acqua, sono
disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito
indicate:
1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza
3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.
La distanza tra il primo ed il quinto ostacolo, pertanto, è pari a m 8.

figura 1 - Pianta e sezione del campo di prova – Allestimento della corsia della piscina
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Gli ostacoli, aventi altezza di cm 70 e larghezza pari a quella della corsia, sono realizzati
con pannelli verticali e non hanno parti pericolose.
I pannelli sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del
nuotatore, trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore
visibile sott’acqua.
Una corsia di galleggianti aggiuntiva è posizionata sulla parte superiore del primo ostacolo.

Protocollo di esecuzione
Al comando “a posto”, dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve portarsi
sul bordo della vasca, in posizione verticale, con le braccia distese e disposte perpendicolarmente
rispetto al busto ed i piedi sul bordo frontale della piscina.
Al comando “pronto”, dato ancora dal personale addetto all’assistenza, il candidato si
predispone per l’entrata in acqua.
Quando il candidato è fermo in posizione, il personale suddetto dà il comando “via” e,
contemporaneamente, la Commissione esaminatrice fa partire il cronometraggio della prova.
L’entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere il corpo
nella posizione sopraindicata.
Per l’entrata in acqua non sono ammesse modalità differenti da quella sopra descritta;
qualora ciò avvenga, la Commissione esaminatrice interrompe la prova ed invita il candidato ad
uscire dall’acqua ed a ripeterla correttamente dall’inizio, per un massimo di altre due volte.
Ogni ripetizione della prova comporta una penalità di 3” (3 secondi), che si va a sommare al
tempo finale di esecuzione da parte del candidato.
Tra una ripetizione e l’altra della prova, viene assegnato al candidato un tempo di riposo di
almeno 1’00” (60 secondi).
Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono –
crawl (stile libero), rana, farfalla, trudgen (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una distanza di
m 9.
In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l’ostacolo stesso, e
nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo; se il
candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l’infrazione tornando immediatamente indietro,
sopra l’ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto del protocollo di esecuzione,
senza che la Commissione fermi il cronometraggio.
Durante l’intera fase di “nuoto in apnea”, il candidato non deve “emergere”, cioè nessuna
parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della superficie
dell’acqua.
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Dopo aver superato il quinto ostacolo, riemerge obbligatoriamente nella zona contrassegnata
per l’emersione e nuota per almeno 4 metri l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi
tecnica (crawl, rana, farfalla, trudgeon, ecc.), come descritto per la prima fase del modulo; qualora
ciò non avvenga, la Commissione esaminatrice interrompe la prova ed invita il candidato ad uscire
dall’acqua ed a ripeterla correttamente dall’inizio, per un massimo di altre due volte.
Ogni ripetizione della prova comporta una penalità di 3” (3 secondi), che si va a sommare al
tempo finale di esecuzione da parte del candidato.
Tra una ripetizione e l’altra della prova, viene assegnato al candidato un tempo di riposo di
almeno 5’00” (300 secondi).
E’ tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione
dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli,
senza l'applicazione di penalità.
Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie
e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.);
tale comportamento, poiché indice di scarsa preparazione, determina l'interruzione della prova
stessa e, conseguentemente, il non superamento del Modulo 3.
La prova termina quando il candidato tocca la parete d’arrivo, o oltrepassa, con una
qualsiasi parte del corpo, la linea dei 25 m.

Valutazione
La valutazione della prestazione del candidato è funzione del tempo di effettuazione degli
esercizi natatori sopra descritti, in modo completo e corretto, nel rispetto del protocollo di
esecuzione.
La valutazione viene espressa con un giudizio misurato quantitativamente su una scala da 0
a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.
Il Modulo 3 si intende superato, con l'attribuzione del voto 6, qualora il candidato completi
la prova natatoria, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo pari a 35 secondi.
Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del
candidato che completi la prova natatoria, secondo il protocollo di esecuzione, nei tempi di seguito
indicati:
x candidati di genere maschile:
tempo uguale o inferiore a 19” (19 secondi)
x candidati di genere femminile:

tempo uguale o inferiore a 21” (21 secondi)

— 57 —

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

MODULO 4
VERIFICA DELLA CAPACITA' PRATICA
Il Modulo 4 è finalizzato alla valutazione del possesso da parte del candidato della capacità
pratica necessaria per realizzare, sulla base di schemi tecnici esecutivi e con le strumentazioni e gli
utensili messi a disposizione, il manufatto rappresentato nelle figure 1 e 2.

figura 1: Rappresentazione assonometrica del manufatto completo

figura 2: Proiezione ortogonale (pianta) del manufatto completo

N.B.: Le figg. 1 e 2 non sono in scala; la conformazione dell'anello di corda e la posizione del nodo
sono da intendersi esclusivamente come esemplificative
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Per la realizzazione del manufatto il candidato deve possedere le seguenti abilità:
x saper leggere e comprendere disegni tecnici esecutivi (rappresentazioni grafiche: proiezioni
ortogonali ed assonometrie);
x saper scegliere, tra le tavole in legno massello messe a disposizione, una avente
caratteristiche idonee per consentire l'agevole realizzazione del manufatto;
x saper misurare distanze lineari ed ampiezze angolari e saper tracciare linee di costruzione,
utilizzando ordinari strumenti di misura e disegno (matita, riga, squadra, goniometro);
x saper tagliare, mediante sega a mano, una tavola di legno;
x saper mantenere in posizione le parti in lavorazione, utilizzando morsa da banco e/o
morsetti;
x saper assemblare elementi piani in legno, utilizzando piastrine metalliche di giunzione ad
angolo, viti per legno, punteruolo da falegname e cacciavite manuale;
x saper fissare elementi in legno, utilizzando chiodi di acciaio e martello;
x saper eseguire nodi di giunzione o di ancoraggio, del tipo indicato in figura 3;
x saper compiere le operazioni sopra elencate in condizioni di sicurezza, utilizzando i
necessari D.P.I. (guanti da lavoro ed occhiali di protezione, forniti dall'Amministrazione).
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO NODO

“Nodo ad otto inseguito”

“Nodo doppio inglese”

“Nodo bolina”
o
“Gassa d'amante”
figura 3: Tipi di nodo di chiusura dell'anello di corda
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Il candidato ha a disposizione il materiale e le attrezzature di lavoro di seguito specificate:

Materiale
x n. 1 tavola in legno di dimensioni 60 x 50 x 1 cm circa;
x n. 1 tavola in legno massello di abete, di dimensioni 50 x 11 x 2 cm circa, avente due fori
del diametro di almeno 1 cm, posti in prossimità di due angoli opposti (N.B.: La tavola da
utilizzare per la prova verrà scelta dal candidato tra 4 messe a disposizione, aventi
medesima forma e dimensioni);
x n. 1 listello in legno massello di abete, con sezione di 3 x 2 cm circa e lunghezza di 50 cm
circa;
x n. 4 piastrine di giunzione ad angolo (a 90°) a 4 fori;
x n. 10 viti per legno;
x n. 1 bullone filettato ad occhiello (con diametro interno dell'occhiello di almeno 1 cm) +
dado e rondelle;
x n. 1 vite ad occhiello per legno (con diametro interno dell'occhiello di almeno 1 cm)
x n. 6 chiodi in acciaio;
x n. 1 spezzone di cordino con diametro di 5 mm e lunghezza di 2,5 m circa.
N.B.: Si specifica che, in ragione delle tolleranze dimensionali dovute alla lavorazione degli
elementi lignei, le misure dei pezzi sopra riportate sono da intendersi indicative.

Attrezzature
Una postazione di lavoro attrezzata, completa di:
x
x
x
x
x
x

morsa da banco
n. 2 morsetti
sega a mano per legno
cacciavite
punteruolo da falegname
martello

x flessometro

x
x
x
x
x
x
x

squadra fissa da falegname
riga da disegno
goniometro
matite
taglierino
temperamatite
occhiali di protezione e guanti da lavoro (da usare
obbligatoriamente almeno nelle operazioni di taglio).
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L'esecuzione della prova richiede le seguenti operazioni elementari, da compiere nel rispetto
delle istruzioni tecniche ricevute:
FASE OPERAZIONI

VARIABILI

1

Tagliare a misura una tavola in
legno massello di abete,
ricavandone due parti.

2

Assemblare le due tavolette
misura lineare b (cm)
ottenute nella fase 1,
posizionandole l'una rispetto
misura lineare c (cm)
all'altra in modo da formare una
“T” con ala asimmetrica,
impiegando allo scopo n. 2
piastrine metalliche di giunzione
ad angolo (da posizionare come
indicato dalle istruzioni), almeno
n. 6 viti per legno (almeno 3 viti
per ciascuna piastrina) ed un
cacciavite.
misura lineare d (cm)
misura lineare e (cm)

3

Fissare con chiodi e martello ad
una tavola di base – nella
posizione indicata dalle
istruzioni – la “T” realizzata
nella fase 2, avvalendosi allo
scopo di un “piede” di
collegamento, ottenuto tagliando
a misura un listello di legno.

misura lineare f (cm)
misura lineare g (cm)

4

Posizionare, in uno dei fori
presenti nella “T”, un bullone ad
occhiello, completo di dadi e
rondelle;
fissare sulla tavola di base una
vite ad occhiello per legno,
avvitandola nel punto indicato
dalle istruzioni.

Coordinate del punto
di posizionamento
della vite ad occhiello
rispetto a due lati della
tavola di base,
ortogonali tra loro.

Realizzare un anello di corda,
entrando nei passanti secondo il
verso indicato dalle istruzioni,
chiudendolo con un nodo.

verso di ingresso del
cordino nei “passanti”
tipo di nodo
posizione del nodo rispetto
ai “passanti”

Conformazione
dell'anello di corda,
tipo e posizione del nodo
(tra i passanti 1 e 2,
oppure 2 e 3, o 1 e 3).

5

misura lineare a (cm)

Distanza del taglio
da un'estremità della
tavola.
Dimensione
di un'ala della “T”.
Distanza
delle piastrine
di giunzione
dal bordo superiore
dell'ala della “T”.

Coordinate di un vertice
della “T” rispetto a due
lati della tavola di base,
ortogonali tra loro.

ampiezza angolo Ȗ (gradi) Rotazione
dell'ala della “T”
rispetto ad un lato della
tavola di base.
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Le variabili indicate nella precedente tabella (le misure lineari a, b, c, d, e, f, g – l'ampiezza
dell'angolo Ȗ – il verso di ingresso del cordino nei passanti – la posizione ed il tipo di nodo)
vengono definite per mezzo di estrazione a sorte da parte del candidato.
La variabile – o la coppia o la tripletta di variabili – relativa a ciascuna fase di costruzione è
determinata con un distinto sorteggio tra una rosa di almeno 6 alternative predefinite dalla
commissione.
Non appena effettuato il sorteggio, i valori determinati vengono trascritti dalla commissione
nel foglio di istruzioni.
Si specifica che, in considerazione della variabilità delle suddette misure, le rappresentazioni
grafiche del manufatto o delle sue parti, contenute nel presente allegato e nelle istruzioni fornite al
candidato, hanno valore di massima e non costituiscono indicazione dei rapporti dimensionali e
delle proporzioni tra i diversi elementi costituenti.

Valutazione
La valutazione della prova del candidato tiene conto della completezza, correttezza e
precisione dell'esecuzione e viene espressa con un giudizio misurato quantitativamente su una scala
da 0 a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.
La prova deve essere svolta entro il tempo limite di 20 minuti (1.200 secondi), comprensivi
del tempo che il candidato vorrà dedicare alla lettura del foglio di istruzioni ed alla scelta della
tavoletta in legno massello.
La prova si intende superata, con l'attribuzione del voto 6, qualora in un tempo pari a 20
minuti (1.200 secondi) il candidato abbia realizzato il manufatto in modo completo, corretto e
preciso, conformemente agli schemi tecnici forniti ed alle misure definite con l'estrazione.
Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del
candidato che abbia realizzato il manufatto in modo completo, corretto e preciso, conformemente
agli schemi tecnici forniti ed alle misure definite con l'estrazione, in un tempo non superiore a 13
minuti (780 secondi).
Eventuali inesattezze e/o imprecisioni nella realizzazione del manufatto comportano, in
funzione della gravità delle stesse, l'applicazione da parte della commissione di “penalità”; l'entità
della sommatoria delle suddette penalità può determinare, pertanto, il non superamento del Modulo.
x
x
x
x
x
x

Si specifica che è da intendersi “imprecisione” quanto segue:
elementi tagliati in modo non regolare e/o non ortogonale;
parti assemblate in modo da non risultare perfettamente aderenti tra loro;
parti assemblate in modo da non combaciare ove previsto;
viti non completamente serrate;
chiodi storti e/o non completamente infissi;
qualsiasi risultato difforme da quanto indicato dalle istruzioni tecniche fornite al candidato.
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ALLEGATO C

TITOLI VALUTABILI
TITOLI DI STUDIO
Gruppi

Descrizione

Durata
Durata 3
anni

A

Percorsi di istruzione e formazione professionale
Durata 4
anni

B

Percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado

Durata 5
anni

Titoli

Punti

Attestato di qualifica professionale
SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.
Diploma di qualifica professionale
SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.
Diploma di istruzione tecnica
INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.
Diploma di istruzione professionale
INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.

4
5

8

I punteggi sopra indicati nei gruppi A e B non sono cumulabili tra loro nell'ambito del medesimo gruppo. Quelli del gruppo A, inoltre,
non sono cumulabili con quelli del gruppo B. E' possibile, quindi, ottenere dai “Titoli di studio” non più di punti 8/100.

PATENTI
PATENTI SUPERIORI
C1

categoria C

C

C1E

CE
CQC
Merci

categoria D

D1
D
D1E
DE
CQC
Persone

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non
superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a
750 kg;
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e
costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la
cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000
kg;
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa massima autorizzata superi 750 kg;
veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale;
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza
massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima
autorizzata è superiore a 750 kg;
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima
autorizzata supera 750 kg;
veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente;

PUNTI
5

6

7

7
7
5
6
7
7
7

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro nell'ambito della medesima categoria (C o D) e tra le categorie C e D. Per
le patenti potranno essere attribuiti non più di punti 7/100.
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PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(triennali)

Qualifica
professionale
(ai sensi del d.lgs.
17 ottobre 2005, n.
226)

Percorsi
triennali
di formazione

Denominazione figura professionale
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore edile
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore di impianti termoidraulici
Operatore del montaggio e della manutenzione
di imbarcazioni da diporto
Indirizzo:
Operatore della riparazione
dei veicoli a motore

Riparazione parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici
Riparazioni di carrozzeria

Operatore meccanico
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore del mare e delle acque interne

Attinenza
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente

Attinente
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(quadriennali)

Diplomi
professionali
(ai sensi del d.lgs.
17 ottobre 2005, n.
226)

Percorsi
quadriennali
di formazione

Tecnico edile
Tecnico elettrico
Tecnico elettronico
Tecnico del legno
Tecnico riparatore dei veicoli a motore
Tecnico per la conduzione e la manutenzione
di impianti automatizzati
Tecnico per l'automazione industriale
Tecnico di impianti termici

Attinente
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente
Attinente

PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
(quinquennali)
Meccanica, meccatronica ed energia

Attinente

Diploma di
istruzione
Tecnica

Percorsi
quinquennali
degli istituti
tecnici

Trasporti e logistica

Attinente

Elettronica ed elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni
Chimica, materiali e biotecnologie
Costruzioni, ambiente e territorio

Attinente
Attinente
Attinente
Attinente

Diploma di
istruzione
Professionale

Percorsi
quinquennali
degli istituti
professionali

Produzioni artigianali e industriali

Attinente

Manutenzione e assistenza tecnica

Attinente

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, sono valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti conseguiti
antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

16E05818
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

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 Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 013/2016 PI).
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III
presso la propria sede di Pisa per attività di ricerca sul tema: «Disegno,
realizzazione e misura di nano-sensori superconduttivi di gas basati su
assorbimento di radiazione THz, ad effetto Josephson di prossimità e
con coerenza di fase».
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E05897

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 Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 014/2016 PI).
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III
presso la propria sede di Pisa per attività di ricerca sui tema: «Fabbricazione e caratterizzazione di nano-sensori di gas basati su assorbimento
di radiazione THz, ad effetto Josephson di prossimità e con coerenza
di fase».
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E05898

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER L ’ ENDOCRINOLOGIA
E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. S ALVATORE »

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati.
(Bando n. IEOS BS 19/2016).
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a
n. 1 borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario.
DM 5/05/2004 CLS 6/S Laurea specialistica in biologia, CLS
9/S Laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e
veterinarie.
DM 9/07/2009 LM-6 Laurea magistrale in biologia, LM-9 Laurea
magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 19/2016,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale della Repubblica italiana.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05873

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo III livello - settore
tecnologico «Tecnico-scientifico Informatica ed elaborazione dati», con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di anni uno.
Si comunica che in data 19 ottobre 2016 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo
III livello - settore tecnologico tecnico-scientifico informatica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
anni uno, nell’ambito dei progetti Horizon2020 INDIGO DataCloud e
ASTERICS presso Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste bandito dall’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste con D.D. 30/2016 del 20 giugno 2016
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami - n. 54 dell’8 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E05872
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’articolo 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Meccanica, matematica e management.
Si comunica che con decreto rettorale n. 440 del 24 ottobre 2016 è
indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Meccanica, matematica e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
Bando: decreto rettorale n. 440 del 24 ottobre 2016;
Posti: 1;
Dipartimento di Meccanica, matematica e management;
Sede di servizio: Bari e Taranto;
Area scientifica e/o macro settore: 01/A3 – Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica;
Settore concorsuale: 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 – Analisi matematica;
Numero massimo di pubblicazioni: 20;
Codice int. procedura: PO.DMMM.18co4.16.08
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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 440 del 24 ottobre 2016. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su
apposita sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.
poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti, nonché sui siti del
MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia,
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale, Dipartimento di Scienze cliniche e
sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (emanato con decreto rettorale n. 81 del
12 dicembre 2011) si comunica che con delibere n. 34 prot. 14767 del
24 maggio 2016 e n. 80 prot. 60462 del 19 luglio 2016 del Consiglio di
amministrazione e delibera n. 93 prot. 84942 del 13 settembre 2016 del
senato accademico è stato assegnato e bandito, per il settore concorsuale
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, un posto di ricercatore
TD di tipo a) (c.d. junior) presso il Dipartimento di Scienze cliniche e
sperimentali dell’Università di Brescia.
Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale.
Programma di ricerca:
titolo «L’idea di natura nelle pratiche educative e nella pedagogia del corpo della modernità e i suoi effetti di lunga durata sullo
sviluppo della teoria e della pratica dell’educazione fisica e sportiva
nella contemporaneità».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina:

16E05851

https://pica.cineca.it/unibs/ricercatore-td-a-dscs-16r003

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria EP - area amministrativa-gestionale, responsabile di
struttura complessa.

Si ricorda che allo scadere del termine perentorio di trenta giorni
consecutivi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio della
domanda.
Il presente bando è inoltre pubblicato al sito:

Con determina del direttore generale n. 41 del 24 ottobre 2016
presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria EP - area amministrativa-gestionale - responsabile di struttura
complessa.
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 testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
al seguente indirizzo: http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/

http://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-egare/bandi-personale-docente-ricercatore-ric-tempo-determinatoincarichi-insegnamento-contratto-e-collaboratore-linguistico/
bandi-personale-ricercatore-tempo-determinato-art-24-legge-240/2010

16E05853

16E05848

e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e
dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al responsabile unico del procedimento dott. Aldo Cuzzucoli tel. 030.3717680
- e-mail: aldo.cuzzucoli@unibs.it
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione a sei posti di ricercatore a tempo
determinato
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010 e
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2709 del 13 luglio 2016, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti
rettorali n. 2852 del 27 settembre 2016 e n. 2893 del 19 ottobre 2016,
le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 Farmacologia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Le ricerche saranno svolte nell’ambito della farmacologia di base, con particolare riferimento alla fisiopatologia e terapia della neuro-infiammazione, nonché in ambito di
farmacologia clinica, con particolare riferimento al therapeutic drug
monitoring (TDM) di farmaci di interesse.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 30.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.
Settore scientifico-disciplinare: MED/04 Patologia generale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Studio dei meccanismi molecolari in ambito
dell’immunologia dei tumori. Definizione dei segnali biochimici
responsabili della trasduzione del segnale dei checkpoint immunologici.
Generazione di anticorpi terapeutici contro le cellule staminali tumorali.
Sviluppo di terapie innovative antitumorali basate sull’ingegnerizzazione di linfociti citotossici. Il candidato dovrà inoltre possedere documentate esperienze scientifiche e titoli di studio internazionali.
Funzioni: Organizzare, svolgere e coordinare ricerche utilizzando
approcci multidisciplinari che spaziano dalla genetica e biologia molecolare alla biochimica, applicando tecniche avanzate di biologia cellulare e molecolare. Il candidato deve essere inoltre in grado di condurre
un gruppo di ricerca, realizzare pubblicazioni scientifiche ed elaborare
nuovi progetti di ricerca. Il candidato dovrà svolgere attività didattica
frontale e integrativa nel settore scientifico-disciplinare MED/04 nei
corsi di laurea della facoltà di Medicina e chirurgia, in particolare nel
corso di laurea in Medicine and surgery in lingua inglese.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese. Il colloquio verrà svolto in lingua inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali (un posto).
Settore concorsuale: 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 Analisi matematica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il/la candidato/a è chiamato/a a svolgere attività
di ricerca nell’ambito del calcolo delle variazioni e della teoria geometrica della misura.
Funzioni: L’attività di ricerca scientifica sarà rivolta a problemi di
calcolo delle variazioni e di teoria geometrica della misura con parti-
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colare riferimento all’uso di tecniche di Gamma-convergenza per problemi con discontinuità libera. Tale ricerca dovrà essere orientata alla
pubblicazione su riviste internazionali di riconosciuta qualificazione.
L’insegnamento richiesto sarà rivolto a corsi di analisi matematica e
geometria differenziale.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali (un posto).
Settore concorsuale: 02/B1 Fisica sperimentale della materia.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 Fisica sperimentale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Dinamiche termiche e meccaniche ultraveloci
alla nanoscala.
Funzioni: Il candidato selezionato si unirà all’attività di ricerca
sperimentale in Fisica della materia presso il dipartimento di Matematica e fisica. Sarà chiamato a sviluppare un progetto di ricerca sperimentale autonomo nel campo delle dinamiche termiche e meccaniche
ultraveloci in sistemi alla nanoscala, sfruttando le strutture dedicate alle
spettro-microscopie ottiche ultraveloci rese disponibili di recente presso
Università Cattolica del Sacro Cuore. Un’attività teorico-modellistica, a
misura delle esigenze sperimentali del progetto, sarà tra le responsabilità
del candidato. La persona assunta cercherà attivamente finanziamenti
per la ricerca. Sarà chiamata a impegnarsi nella scuola di dottorato in
Scienze recentemente costituita, promuovendo collaborazioni con le
università partner e agendo da tutor/co-tutor nei confronti di studenti di
dottorato. Sarà richiesto un carico didattico di n. 60 ore nei campi della
Fisica sperimentale e Fisica della materia.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali (un posto).
Settore concorsuale: 02/C1 Astronomia, astrofisica e fisica della
Terra e dei pianeti.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/06 Fisica per il sistema Terra
e il mezzo circumterrestre.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: L’ambito di ricerca è ascrivibile alla Fisica
dell’atmosfera e più in generale alla Fisica ambientale e alle sue interazioni con l’ecologia generale e applicata. Il suo carattere è quindi
fortemente multidisciplinare e interdisciplinare. In particolare è rivolto
allo studio dell’inquinamento atmosferico in contesti indoor e outdoor
in ambito urbano e periurbano, con particolare riferimento a ozono e
pubblico ministero; alla caratterizzazione degli scambi di gas e di energia tra atmosfera ed ecosistemi, con particolare riferimento alla deposizione di inquinanti e ai loro effetti a ogni livello; alla caratterizzazione
delle emissioni e degli impatti sull’atmosfera dei sistemi di produzione
energetica; allo studio dei cambiamenti climatici e degli interventi di
contrasto e mitigazione.
Funzioni: Il candidato selezionato si unirà all’attività di ricerca
sperimentale in Fisica ambientale ed ecofisiologia presso il Dipartimento di Matematica e fisica. La ricerca scientifica sarà svolta prioritariamente nell’ambito del progetto d’interesse d’Ateneo ANAPNOI
che prevede lo studio dell’inquinamento atmosferico in contesti indoor
e outdoor in ambito urbano e periurbano, con particolare riferimento al
pubblico ministero fine e ultrafine e alla quantificazione del contributo
delle diverse sorgenti. Il candidato dovrà inoltre occuparsi delle misure
micrometeorologiche dei flussi di materia ed energia attualmente in
corso presso la stazione sperimentale installata a Bosco della Fontana
in Marmirolo (MN) nell’ambito del progetto FP7 ÉCLAIRE, e dello
sviluppo di modelli di deposizione di specie gassose su vegetali finalizzati alla stima dell’uptake stomatico e alla individuazione di relazioni
dose-danno. Infine il candidato dovrà occuparsi della valorizzazione
scientifica dei risultati di alcuni progetti finalizzati alla caratterizzazione
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delle emissioni e degli impatti sull’atmosfera dei sistemi di produzione
energetica a biomasse nonché dei benefici climatici derivanti dall’impiego di fonti rinnovabili. Sarà richiesta la scrittura di progetti di ricerca
innovativi sulle tematiche oggetto del presente bando finalizzati all’acquisizione di finanziamenti su base competitiva in ambito nazionale
e internazionale. L’insegnamento sarà incentrato sui temi della Fisica
dell’atmosfera, del cambiamento climatico, della micrometeorologia,
del controllo degli inquinanti e della fisica delle emissioni dei sistemi
di produzione energetica.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
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Per i posti della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali,
il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E05850

Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali (un posto).
Settore concorsuale: 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 Chimica agraria.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il candidato svolgerà la propria attività di
ricerca nell’ambito della caratterizzazione delle dinamiche di scambio
di inquinanti atmosferici di origine antropica (ozono, ossidi di azoto,
particolato atmosferico) e anidride carbonica nel sistema suolo-piantaatmosfera, nonché dello studio degli impatti degli stessi su specie agricole e forestali, a livello biologico, fisiologico e agronomico. Sono
richieste competenze di biologia, chimica, ecologia agraria, ecofisiologia, micrometeorologia e modellistica dei processi fisiologici e atmosferici per la misura e la quantificazione dei flussi di anidride carbonica,
acqua e inquinanti, nonché la capacità di lavoro in un ambito fortemente
interdisciplinare.
Funzioni: Il candidato selezionato si unirà all’attività di ricerca sperimentale in Fisica ambientale ed ecofisiologia presso il Dipartimento di
Matematica e fisica. Il candidato sarà responsabile della progettazione,
gestione e valorizzazione scientifica della ricerca sugli impatti dell’inquinamento atmosferico in ecosistemi vegetali, con particolare riferimento alla modellazione dell’uptake stomatico e all’individuazione di
relazioni quantitative dose-danno. Il candidato dovrà inoltre occuparsi
delle misure di flussi di energia e materia in ecosistemi vegetali con
tecniche micrometeorologiche e «soil enclosures», in particolare presso
la stazione sperimentale installata a Bosco della Fontana-Marmirolo
(MN) nell’ambito del progetto FP7 ÉCLAIRE. Infine il candidato dovrà
contribuire alla ricerca per un Progetto di interesse d’Ateneo sull’inquinamento atmosferico in contesti indoor e outdoor in ambito urbano
e periurbano. Tutte le attività saranno orientate alla pubblicazione di
articoli su riviste internazionali di riconosciuta qualificazione. Sarà
incoraggiata la scrittura di progetti di ricerca innovativi sulle tematiche
oggetto del presente bando finalizzati all’acquisizione di finanziamenti
su base competitiva in ambito nazionale e internazionale. L’impegno
didattico sarà rivolto a discipline inerenti la biologia, la chimica, l’ecologia e il controllo dell’inquinamento.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 40.
Sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso
del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori
interessati, del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»)
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Per i posti della facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», il
testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il Servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito,
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedure selettive, ai sensi della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, articolo 18, commi 1 e 4, per la chiamata di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di I
fascia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi
1 e 4, si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di tre posti
di prima fascia presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
1) D.R. repertorio n. 1772/2016, prot. n. 55479 del 27 ottobre
2016:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia;
profilo: SSD MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia.
2) D.R. repertorio n. 1773/2016, prot. n. 55481 del 27 ottobre
2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
profilo: SSD MED/26 - Neurologia.
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio:
3) D.R. repertorio n. 1774/2016, prot. n. 55486 del 27 ottobre
2016;
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 11/E4 - psicologia clinica e dinamica;
profilo: SSD M-PSI/08 - psicologia clinica.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli
Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive
- è disponibile:
sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.unich.
it/concorsigelmini2016, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016.unich.it
16E05893
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Procedure per la chiamata di tre posti di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, articolo 18, comma 4, e articolo 24, comma 6.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, comma 4 e art. 24 comma 6, si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio»
di Chieti-Pescara ha bandito procedure per la chiamata di n. 3 (tre) posti di II fascia presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche:
1) decreto rettorale repertorio n. 1769/2016, prot. n. 55423 de1 27 ottobre 2016:
un posto di professore di II fascia - ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
2) decreto rettorale repertorio n. 1765/2016, prot. n. 55412 del 27 ottobre 2016:
un posto di professore di II fascia - ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
3) decreto rettorale repertorio n. 1767/2016, prot. n. 55418 del 27 ottobre 2016:
un posto di professore di II fascia -ai sensi dell’art. 18 comma 4 legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Le domande di partecipazione alle procedure per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il fac-simile della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alle sopraindicate procedure - è disponibile sull’albo on-line di ateneo nonché sul sito http://www.unich.it/concorsigelmini2016,
sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail: concorsigelmini2016@unich.it
16E05894

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di complessivi nove posti di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3359/2016 del 20 ottobre 2016, procedure di selezione per la copertura
di complessivi nove posti di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
presso i Dipartimenti sotto riportati:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Chimica

03/B1 - Fondamenti delle Scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

3415

1

Diritto pubblico italiano e
sovranazionale

12/F1 - Diritto processuale civile

IUS/15 - Diritto processuale civile

3416

1

Informatica “G. Degli Antoni”

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

3417

1

Medicina veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica e
Ostetrica veterinaria

VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria

3418

1

Scienze della mediazione linguistica
e di Studi interculturali

10/H1 - Lingua, Letteratura e
Cultura francese

L-LIN/04 - Lingua e traduzione
-Lingua francese

3419

1

Scienze farmaceutiche

03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche
e nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

3420

1

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente

07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

3421

1

Scienze sociali e politiche

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia generale

3422

1

Scienze sociali e politiche

14/C3 - Sociologia dei fenomeni
politici e giuridici

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici

3423

Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
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b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo
per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E05821

Procedure di selezione per la copertura di complessivi cinque posti di professore universitario di I fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3356/2016 del 20 ottobre 2016, procedure di selezione per la copertura
di complessivi n. 5 posti di professore universitario di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
presso i Dipartimenti sotto riportati:
Posti

Presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Chimica

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

3397

1

Diritto privato e storia del
diritto

12/E2 - Diritto comparato

IUS/02 - Diritto privato comparato

3398

1

Medicina veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria

VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia
veterinaria

3399

1

Scienze della salute

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

MED/29 - Chirurgia maxillofacciale

3400

1

Studi letterari, filologici e
linguistici

10/D3 - Lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura
latina

3401

Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la I fascia ai sensi della legge n. 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso
nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità;
c) professori di I fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo
per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E05842
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3360/2016 del 20 ottobre 2016, una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1
- legge n. 240/2010, come di seguito riportato:
Posti
1

presso il Dipartimento di
Scienze cliniche e di
comunità

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

Settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

Codice concorso
3424

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E05854

Selezione pubblica per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3363/2016 del 20 ottobre 2016, una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività
di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Scienze cliniche e di
comunità

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

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

3442

1

Scienze cliniche e di
comunità

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
dell’alimentazione e del benessere

MED/13 - Endocrinologia

3443

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E05855
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Selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi quattordici posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3362/2016 del 20 ottobre 2016, selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi quattordici posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

3430

1

Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata (a Beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)

3431

1

Chimica

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

3432

2

Chimica

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

3433

2

Informatica «G. Degli Antoni»

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

3434

1

Lingue e letterature straniere

10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche

L-LIN/14 - Lingua e traduzione Lingua tedesca

3435

1

Medicina veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria

VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria

3436

1

Scienze farmaceutiche

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

3437

1

Scienze farmaceutiche

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e
normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo

3438

1

Scienze Giuridiche «C. Beccaria»

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

3439

1

Scienze per gli alimenti, la nutrizione
e l’ambiente

07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia

AGR/11 - Entomologia generale e
applicata

3440

1

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del
benessere

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche
applicate

3441

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della divisione personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E05892
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UNIVERSITÀ DI PALERMO

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Nomina di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
ex facoltà di architettura, settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - II sessione 2010.

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1640 del 25 ottobre 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di medicina: n. 1 posto per
il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Visto il decreto rettorale n. 3930 del 3 dicembre 2010, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 101 del
21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto ministeriale n. 212 del
24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario, presso la ex facoltà di architettura dell’Università degli
studi di Palermo - S.S.D. ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
Visto il decreto rettorale n. 3464 del 13 ottobre 2015, Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 84 del 30 ottobre
2015, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la
procedura di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 3265 del 31 agosto 2016, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 73 del 13 settembre
2016, con il quale sono state accolte le dimissione della prof.ssa Cristina
Benedetti nominata, quale componente della commissione giudicatrice,
con il decreto rettorale n. 2718 del 23 giugno 2016, Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 59 del 26 luglio 2016;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuato dal MIUR
in data 19 ottobre 2016 con il quale, in sostituzione del componente di
cui sopra, è stato individuato il prof. Luciano Cupelloni.
Decreta:
Il prof. Luciano Cupelloni, ordinario presso l’Università degli studi
di Roma La Sapienza, è nominato quale componente della commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai
sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto
ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario presso la ex facoltà di architettura
dell’Università degli studi di Palermo - S.S.D. ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura.
Palermo, 25 ottobre 2016
Il rettore: MICARI
16E05874

Comunicato relativo al decreto rettorale 23 giugno 2016,
concernente la nomina di un componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - II sessione 2010.
Con riferimento alla pubblicazione del decreto rettorale 23 giugno
2016 sopra specificato, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 89 dell’11 novembre 2016 si comunica che tale pubblicazione
è da ritenersi annullata perché già riprodotta nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 59 del 26 luglio 2016.
16E06101

16E05823

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010,
riservato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge
240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1634 del 25 ottobre 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - riservato ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge 240/10 - presso l’Università degli
studi di Perugia:
n. 1 posto di professore universitario - prima fascia - per il settore concorsuale SC 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica - per le esigenze del Dipartimento di scienze
chirurgiche e biomediche.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami, decorre il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi -
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Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
16E05824

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1635 del 25 ottobre 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Perugia:
n. 1 posto di professore universitario - prima fascia - per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale, per le
esigenze del Dipartimento di ingegneria - sede di Terni.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami, decorre il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 51236 del 19 ottobre 2016
(Rep. decreti rettorali n. 1283/2016), la procedura di selezione per un
posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale - un posto di
ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno - Settore concorsuale 06/
G1 - Pediatria generale, specialistica e Neuropsichiatria infantile - Settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo ufficio affari
generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.
htm), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dell’Unione europea.
16E05849

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di 1ª fascia mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 riservata al personale esterno.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1636 del 25 ottobre 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Perugia:
n. 1 posto di professore universitario - prima fascia - per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/07 - Archeologia classica, per le esigenze del Dipartimento di
lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami, decorre il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it

Si avvisa che con decreto rettorale n. 744 in data 25 ottobre 2016
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it/) in pari data, l’Università del Salento ha
avviato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una selezione pubblica per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di 1ª fascia mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 riservata
al personale esterno all’Università del Salento per il settore concorsuale
13/D4 «Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie», SSD SECS-S/06 «Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie» per le esigenze del Dipartimento
di scienze dell’economia.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda,
contenente l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
nonché del termine di scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione alle procedure selettive è consultabile in versione
telematica:
all’Albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it
dalla home page nella sezione «Albo ufficiale»;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella
sezione «Bandi e Concorsi - Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e
Ricercatori», nonché nella sezione «Ultime news»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione entro e non oltre il 24 novembre 2016.
Responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio reclutamento
dell’Università del Salento.

16E05826

16E05822

16E05825

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010.
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Selezioni pubbliche per la copertura da un minimo di un posto sino ad un massimo di tre posti di professore universitario
di ruolo di 1ª fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 743 in data 25 ottobre 2016 pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it/) in pari data, l’Università del Salento ha avviato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
le selezioni pubbliche per la copertura da un minimo di un posto sino ad un massimo di tre posti di professore universitario di ruolo di 1ª fascia per
i seguenti settori e nel rispetto della priorità accanto a ciascuno di esse indicata:
procedura selettiva n. 1 – settore concorsuale 12/G1 «Diritto penale» - settore scientifico-disciplinare IUS/17 «Diritto Penale» – priorità 1;
procedura selettiva n. 2 – settore concorsuale 09/E3 «Elettronica» - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 «Elettronica» – priorità 2;
procedura selettiva n. 3 – settore concorsuale 10/L1 «Lingue, letterature e culture inglese e anglo americana» - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 «Letteratura inglese» – priorità 3.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda, contenente l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
nonché del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure selettive è consultabile in versione telematica:
all’albo ufficiale di ateneo all’indirizzo www.unisalento.it dalla home page nella sezione «Albo ufficiale»;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione «Bandi e concorsi – Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori», nonché nella sezione «Ultime news»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di ammissione entro e non oltre il 24 novembre 2016.
Responsabile del procedimento è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento.
16E05899

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762
del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette, con decreto rettorale n. 5255 del 20 ottobre 2016,
tre procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato junior, presso il dipartimento e i settori concorsuali di
seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

Regime di impegno

n. posti

11/C5

M-FIL/06 Storia della filosofia

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche
e della formazione

Tempo definito

1

11/D2

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

Dipartimento di Scienze umane, filosofiche
e della formazione

Tempo pieno

1

11/D1

di Scienze umane, filosofiche
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale Dipartimento
e della formazione

Tempo definito

1

Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati italiani o stranieri in possesso del seguente titolo: dottorato di ricerca.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere inviate,
secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
(SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al
modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico – Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
16E05852
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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 tre anni di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, area amministrativa,
presso il Plesso Scientifico 2.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 435 del 28 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 la durata di
tre anni, di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria
C - posizione economica C1 - area amministrativa - presso il Plesso
Scientifico 2.
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.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 24 novembre 2016.
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
16E05827

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, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Plesso
Scientifico 2.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 434 del 28 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 3 anni, di una unità
di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso
il Plesso Scientifico 2.
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.
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Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 24 novembre 2016.
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 n. 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 tecnicoamministrativo e CEL - Settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304479/480/481/458 - fax 0722/305427 - e-mail
amministrazione.pta@uniurb.it.
16E05828

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per la durata di tre anni, di una unità
di personale tecnico-amministrativo di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB), prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 433 del 28 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 la durata di 3 anni,
di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB), prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto:
diploma di Laurea in Chimica (Vecchio Ordinamento), ovvero
Lauree specialistiche della classe 62/S Scienze chimiche (D.M.
509/1999) e Lauree magistrali della classe LM-54 Scienze chimiche
(D.M. 270/2004).
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.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 24 novembre 2016.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto 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 n. 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.
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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 tecnicoamministrativo e CEL - Settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304479/480/481/458 - fax 0722/305427 - e-mail
amministrazione.pta@uniurb.it.
16E05829

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, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di
Scienze pure e applicate (DiSPeA), prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
Direttore generale n. 429 del 27 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 la durata di
3 anni, di n. 1 unità di personale tecnicoamministrativo di categoria
C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di Scienze pure e applicate
(DiSPeA), prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme
contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Titolo di studio richiesto
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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.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 24 novembre 2016. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto 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 n. 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.
16E05830

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARCEVIA

COMUNE DI BIBBONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore contabile - amministrativo, categoria C, presso l’area finanziaria e/o demografica.

Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto con orario di lavoro part-time 50% - diciotto
ore settimanali, tempo indeterminato profilo amministrativo, con inquadramento nella categoria professionale giuridica iniziale B3, riservato esclusivamente alle categorie
protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
n. 101 del 6 ottobre 2016 il Comune di Arcevia ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato e pieno di cui uno mediante reclutamento speciale di cui
all’art. 35, comma 3, lettera «A» del decreto legislativo 165/2001 di
categoria C e profilo professionale istruttore contabile - amministrativo
presso l’area finanziaria e/o demografica.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune www.arceviaweb.eu
Scadenza per la presentazione della domanda 21 novembre 2016.

È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un
posto a tempo indeterminato profilo amministrativo, con inquadramento
nella categoria giuridica iniziale «B3», con orario di lavoro part-time
50% (18 ore settimanali) riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, mediante colloquio tecnico
motivazionale e valutazione dei titoli.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».

Diario delle prove:
prima prova scritta 12 dicembre 2016 ore 10,00;

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare il sito
internet del Comune di Bibbona:

seconda prova scritta 13 dicembre 2016 ore 10,00;
terza prova orale 28 dicembre 2016 ore 10,00;
eventuale prova pre selettiva (se il numero delle domande è
superiore a 50) 5 dicembre 2016 ore 15,00.

www.comune.bibbona.li.it; nella sezione «Amministrazione trasparente» → «bandi e avvisi».

16E06021

16E05900
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Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, profilo istruttore tecnico
geometra, categoria professionale C, con orario di lavoro
part-time 50% - diciotto ore settimanali, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, categoria professionale «C» di cui al CCNL
del Comparto regioni-autonomie locali, con profilo istruttore tecnico
geometra o equivalente (secondo le vigenti tabelle di equiparazione di
altro comparto), con orario di lavoro part-time 50% (18 ore settimanali),
rivolto esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei
titoli.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare il sito
internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it; nella
sezione «Amministrazione trasparente» → «bandi e avvisi».
16E05902
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del comune di Borgo San Giovanni (LO) www.comune.borgosangiovanni.lo.it nella sezione «Bandi di gara e concorsi».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali del
comune di Borgo San Giovanni Telefono 0371/97004 - 227403, fax
n. 0371/97191 - PEC comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it
16E05888

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico
geometra presso l’area tecnica, categoria giuridica C1.
Si avvisa che il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore tecnico geometra categoria C1, tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di quindici posti di categoria D profilo di specialista amministrativo-contabile (JR.) mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni.
È indetto avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura a
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di quindici
posti di categoria D profilo di «specialista amministrativo-contabile
(JR.)» mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane Piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - Tel. 051/2194904-05.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande
26 novembre 2016.

Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
boscochiesanuova.vr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni
- fax 045/7050389.

ufficio

personale

tel.

045/6782424

e-mail: ragioneria@comune.boscochiesanuova.vr.it
Il responsabile settore personale: Nottegar.
16E05876

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti
- ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
- di un posto di istruttore informatico e di comunicazione.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità tra enti - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore informatico e di comunicazione - categoria C (ex sesta q.f.).

16E05903

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12,00 del 5 dicembre 2016.

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore - categoria C1 a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso - concorsi e selezioni in corso
- selezione di mobilità tra enti per un posto di istruttore informatico e di
comunicazione - cat. C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article22500

È indetto concorso per mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un’istruttore - cat. C, posizione economica C1 - da assegnare a supporto dei servizi finanziario/
demografico, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii.

16E06019
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Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti
- ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
- di un posto di funzionario dei servizi amministrativi.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità tra enti - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di funzionario dei servizi amministrativi
- categoria D3 (ex ottava q.f.).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12,00 del 5 dicembre 2016.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso - concorsi e selezioni in
corso - selezione di mobilità tra enti per un posto di funzionario servizi
amministrativi - cat. D3, ovvero al link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article22499
16E06020

Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti
- ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
- di un posto di istruttore tecnico.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità tra enti - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore tecnico - categoria C (ex sesta
qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12,00 del 5 dicembre 2016.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in
corso/ Selezione di mobilità tra enti per un posto di istruttore tecnico
- cat. C, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article22538
16E06022

COMUNE DI CRODO
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Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del comune www.
comune.crodo.vb.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del comune o telefonando al numero 0324/61003 interno 7.
16E05878

COMUNE DI DERVIO
Selezione per mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - categoria C addetto ai tributi e di un posto di istruttore tecnico direttivo - categoria D1 al fine di individuare il responsabile
dell’ufficio tecnico.
Il Comune di Dervio ha indetto una selezione per mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2016,
per la copertura di:
un posto di istruttore amministrativo - categoria C - addetto ai
tributi;
un posto di istruttore tecnico direttivo - categoria D1 al fine di
individuare il responsabile dell’ufficio tecnico.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del
28 novembre 2016.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito: www.dervio.org
oppure può essere richiesto agli uffici comunali.
16E05857

COMUNE DI FIESOLE
Avviso pubblico di selezione, per curricula e colloquio, per il
conferimento di incarico a tempo determinato di elevata
specializzazione - ex articolo 110, comma 1, del T.U.E.L. di responsabile del Dipartimento Risorse.
È indetta una procedura selettiva per il conferimento di incarico
a tempo determinato, con orario a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., per una figura
di alta specializzazione in attività contabile amministrativa (categoria
giuridica «D1» del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro per
il comparto regioni - autonomie locali);
Requisiti d’accesso

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno avente
profilo professionale di collaboratore tecnico manutentivo
- autista di scuolabus - categoria B3 in possesso di patente
D e certificato di qualificazione del conducente.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno avente profilo professionale di «Collaboratore tecnico manutentivo - Autista di scuolabus
- categoria B3 in possesso di patente D e certificato di qualificazione del
conducente, presso il comune di Crodo.
Requisiti obbligatori: diploma di scuola media superiore e possesso di patente di guida di categoria D pubblica con certificato di abilitazione professionale C.Q.C. KD.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
deve essere indirizzata al Comune di Crodo - Via Pellanda n. 56 - 28862
Crodo (VB) e potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo
del comune o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all’ufficio protocollo del comune al suddetto indirizzo entro il 1° dicembre 2016.

Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione europea, questi ultimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174/1994;
Possono inoltre accedere alla selezione i cittadini extracomunitari
che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001);
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea ed i cittadini
extracomunitari devono possedere i seguenti requisiti:
godano dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana;
abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata, e letta.
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b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio dei dipendenti pubblici;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) idoneità psico/fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il soggetto individuato a seguito della
presente procedura di selezione, in base alla vigente normativa ed al
protocollo dell’ente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro fatta salva la
tutela per i portatori di handicap di cui alla legge n. 104/92;
e) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
f) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
h) insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013;
i) non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano l’assunzione nel pubblico
impiego;
j) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
k) non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni e/o
non avere in corso procedimenti disciplinari;
l) di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali e non avere avuto negli ultimi due
anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ai sensi dell’art. 53, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Titolo di studio ed esperienza professionale
Ai fini dell’ammissione è necessario possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, di laurea specialistica o laurea magistrale in economia e commercio, scienze politiche ed equipollenze MIUR.
oppure:
essere in possesso di un diploma di laurea triennale in economia e commercio, scienze politiche ed equipollenze MIUR e esperienza
di servizio di almeno tre anni cumulabili in enti del comparto regione
- Enti locali con inquadramento nella categoria D. I periodi possono
essere anche non continuativi e cumulabili tra di loro e devono essere
tutti debitamente documentati;
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in qualunque tempo l’esclusione dal
concorso stesso o la decadenza dalla graduatoria o dalla procedura di
assunzione.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune di Fiesole.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica e lo schema di
domanda sono disponibili, negli orari di apertura al pubblico:
all’Ufficio pubbliche relazioni (Piazza Mino n. 26 - Fiesole)
tel. 055/5961239;
al servizio personale tel. 055/5961218 - 220 - 310;
oppure accedendo:
al sito internet del Comune di Fiesole all’indirizzo www.
comune.fiesole.fi.it alla pagina «concorsi e avvisi».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale.
16E05889
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COMUNE DI GROTTAGLIE
Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ex articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001, da attuare tra enti
sottoposti a regime limitativo delle assunzioni, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di quattro posti di agente di polizia municipale,
categoria C.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, da attuare tra enti sottoposti a
regime limitativo delle assunzioni, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di quattro posti di agente di polizia
municipale, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Termini di presentazione domande: dal 16 novembre 2016 al
15 dicembre 2016.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet
dell’ente: www.comune.grottaglie.ta.it, sezione: ricerca personale, il
giorno 28 dicembre 2016.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede comunale - Ufficio personale - Via Martiri
D’Ungheria - Tel. 099/5620278-9 e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.grottaglie.ta.it sezione: ricerca personale.
16E05904

Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ex articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001, da attuare tra enti
sottoposti a regime limitativo delle assunzioni, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di comandante di polizia municipale,
categoria D.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, da attuare tra enti sottoposti a
regime limitativo delle assunzioni, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di comandante di polizia municipale, categoria D.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche o in economia e commercio o equipollenti.
Termini di presentazione domande: dal 16 novembre 2016 al
15 dicembre 2016.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet
dell’ente: www.comune.grottaglie.ta.it, sezione: ricerca personale, il
giorno 28 dicembre 2016.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede comunale - Ufficio personale - Via Martiri
D’Ungheria - Tel. 099/5620278-9 e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.grottaglie.ta.it sezione: ricerca personale.
16E05905

COMUNE DI PADOVA
Procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione
di una graduatoria per la copertura a tempo pieno del
posto vacante di Capo settore cultura, turismo, musei e
biblioteche - qualifica dirigenziale.
È indetta la procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno del posto
vacante di Capo settore cultura, turismo, musei e biblioteche - qualifica
dirigenziale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 14 dicembre
2016.
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Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
16E05975

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore
servizi tecnici, categoria B, profilo di accesso B3, a tempo
pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per un posto di collaboratore servizi tecnici, categoria B, profilo di accesso B3, a tempo pieno
e indeterminato.
Requisiti specifici:
qualifica professionale triennale ed esperienza specifica almeno
biennale di elettricista, acquisita presso soggetti pubblici o privati, o
come libera professione, adeguatamente documentata;
patente di guida di categoria B, o superiore, in corso di validità.
Riserve: ai sensi dell’art. 1014, comma 4 dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto, pari al 30%, a favore dei soggetti di cui
ai predetti articoli, che verrà cumulata con le frazioni di riserva relative
ad altri concorsi che saranno indetti da questa amministrazione.
Termine di presentazione delle domande (anche per quelle spedite
via posta): il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi
ed esami.
Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Bando integrale pubblicato all’albo on line e sul sito www.comune.
paese.tv.it
Per informazioni: tel. 0422 457726.
16E05880

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore tecnico-assistente di cantiere, categoria giuridica C a tempo
pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per un posto di istruttore
tecnico-assistente di cantiere, categoria giuridica C a tempo pieno e
indeterminato.
Requisiti specifici:
diploma di geometra o di perito industriale edile (previgente
ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni,
ambiente e territorio (nuovo ordinamento) o titolo assorbente: diploma
di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea
magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura o urbanistica o alle
stesse equiparate;
patente di guida di categoria B, o superiore, in corso di validità.
Riserve: ai sensi dell’art. 1014, comma 4 dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto, pari al 30%, a favore dei soggetti di cui
ai predetti articoli, che verrà cumulata con le frazioni di riserva relative
ad altri concorsi che saranno indetti da questa amministrazione.
Termine di presentazione delle domande (anche per quelle spedite
via posta): il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi
ed esami. Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
Bando integrale pubblicato all’albo on line e sul sito www.comune.
paese.tv.it
Per informazioni: tel. 0422 457726
16E05881
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COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria
D1 - posizione economica D1 - Settore gestione finanza e
controllo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo/contabile categoria D1 posizione economica
D1 settore gestione finanza e controllo.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Diario delle prove:
preselezione (da effettuarsi solo nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a trenta) martedì 10 gennaio 2017 ore 10,00:
1a prova scritta elaborato teorico venerdì 20 gennaio 2017
ore 10,00;
2a prova scritta elaborato teorico-pratico martedì 24 gennaio
2017 ore 10,00;
3a prova orale colloquio martedì 7 febbraio 2017 ore 10,00.
Copia integrale del bando, fac simile della domanda ed ogni
comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, alle eventuali
variazioni di calendario, agli esiti delle prove di esame saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune
di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.piombino.li.it/
pagina639_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio, 4 - tel
0565 - 63226 - 63236 - 63340.
16E05890

COMUNE DI RICCIONE
Avviso di mobilità per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile, categoria C - Settore servizi alla
persona.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione, tramite mobilità
esterna, di un «istruttore amministrativo contabile», cat. C. Settore servizi alla persona - ufficio di piano distrettuale:
data pubblicazione avviso: 15 novembre 2016;
data scadenza avviso: 14 dicembre 2016.
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
A) valutazione dei curricula;
B) colloquio.
Per conoscere, nel dettaglio, titoli e requisiti di accesso, modalità
e tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo
del bando disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del
comune all’indirizzo: www.comune.riccione.rn.it
16E05901
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COMUNE DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
Avviso relativo all’avvio delle procedure per la stabilizzazione nell’organico dell’amministrazione comunale del
personale precario, ai sensi della legge 125/2013.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), mediante
stabilizzazione, di quattro unità per copertura dei seguenti posti:
due posti di istruttore direttivo, categoria giuridica D1, categoria
economica D1.1, a tempo indeterminato e parziale (a 18 ore settimanali) - Settore innovazione e servizi ai cittadini e alla persona;
un posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C, categoria economica C1, a tempo indeterminato e parziale (a 18 ore settimanali) - Settore innovazione e servizi ai cittadini e alla persona;
un posto di assistente sociale, categoria giuridica D1, categoria
economica D1.1, a tempo indeterminato e parziale (a 18 ore settimanali)
- Settore innovazione e servizi ai cittadini e alla persona;
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 -0735/794591).
Il bando integrale dell’avviso di selezione pubblica e lo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: www.comunesbt.it, nell’apposita sezione «concorsi».
16E05906
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Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del comune di Sedico (tel 0437 855626) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.sedico.bl.it nella sezione «Bandi
di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 26 novembre 2016.
16E05891

COMUNE DI SEVESO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria giuridico/
economica C1 - a tempo pieno e indeterminato.
Il Comune di Seveso bandisce un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale - categoria
giuridico/economica C1 - a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (maturità) che comunque consente l’accesso all’università.
Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli categoria B o superiore conseguita entro il 25 aprile 1988; se conseguita
dopo tale data è richiesto il possesso anche della patente di guida abilitante alla guida di motocicli di potenza superiore a 35 kw.
Scadenza presentazione domande: 19 dicembre 2016.
Diario delle prove:

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

1ª prova scritta: giorno 11 gennaio 2017, ore 9,00;
2ª prova scritta: giorno 11 gennaio 2017, ore 14,00;

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo categoria D, contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni ed enti locali, presso
il settore amministrativo contabile - servizi demografici.

prova orale: giorno 18 gennaio 2017, ore 9,00.
Eventuale preselezione da definire.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
seveso.mb.it

È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo cat. D (contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed enti
locali) presso il settore amministrativo contabile - servizi demografici.
Scadenza presentazione domande: lunedì 28 novembre 2016.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it, sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323; mail personale@comunesanmichele.
it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria giuridico/economica C1 - a tempo pieno e indeterminato.

16E05875

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (maturità) che comunque consente l’accesso all’università.

16E05858

Il Comune di Seveso bandisce un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria
giuridico/economica C1 - a tempo pieno e indeterminato.

Scadenza presentazione domande: 19 dicembre 2016.

COMUNE DI SEDICO

Diario delle prove:
1ª prova scritta: giorno 16 gennaio 2017, ore 9,00;

Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di
polizia municipale - agente - categoria C1.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per il conferimento a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di polizia municipale - agente - categoria C1, presso il Comune di Sedico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sedico (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.

2ª prova scritta: giorno 16 gennaio 2017, ore 14,00;
prova orale: giorno 23 gennaio 2017, ore 9,00.
Eventuale preselezione da definire.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
seveso.mb.it
16E05859
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COMUNE DI VALLO DI NERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico C1 esclusivamente riservato, ai sensi dell’articolo 4,
comma 6, del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico C1
esclusivamente riservato, ai sensi dell’art. 4 comma 6, del decreto-legge
n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre
2013, a coloro alla data del 1° settembre 2013 hanno maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Vallo
di Nera, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
Il personale non dirigenziale della Provincia di Perugia, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo dell’art. 4 comma 6, del
decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del
30 ottobre 2013, può partecipare alla presente procedura selettiva, anche
se non dipendente del Comune di Vallo di Nera.
Il bando di concorso ed i modelli di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente www.comune.vallodinera.pg.it
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale del
Comune di Vallo di Nera (tel.: 0743/616143) Via G. Marconi, n. 8 06040 – Vallo di Nera (Perugia) - comune.vallodinera.@postacert.
umbria.it
16E05856

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
- categoria C - posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: 4 dicembre 2016.
Copia del bando e fac-simile domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Varano de’ Melegari e all’Albo pretorio (www.
comune.varano-demelegari.pr.it).
Per informazioni rivolgersi al comune di Varano de’ Melegari
(PR), tel. 0525/550559.
16E05882

COMUNE DI VIDDALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria, per l’assunzione a tempo indeterminato
part-time (35%) di un istruttore contabile, categoria C.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del comune di
Viddalba: www.viddalba.gov.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line del comune di Viddalba, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (35%) di un istruttore contabile (categoria C ) presso
il comune di Viddalba.
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Termine di scadenza del bando: quindici giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet del comune di Viddalba,
all’indirizzo internet www. viddalba.gov.it
16E05879

COMUNE DI VIGEVANO
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165, di un
posto con il profilo di specialista in attività tecnico progettuali, categoria D, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di
un posto con il profilo di specialista in Attività tecnico progettuali, cat.
D, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. soggetta a limitazioni normative in
materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui
al presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si
precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento e che
saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale uguale o analogo a
quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo
deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione:
il diploma di laurea magistrale in pianificazione e progettazione della città e del territorio (classe LM 48);
laurea magistrale in architettura (classe LM-4 c.u.);
laurea in architettura quinquennale vecchio ordinamento;
diploma di laurea quinquennale ingegneria, vecchio
ordinamento,
oppure titolo di studio quinquennale conseguito ai sensi del decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 in una delle seguenti classi:
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
classe 28/S - Ingegneria civile;
classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e per il territorio,
oppure diplomi di laurea quinquennali equipollenti;
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie
del profilo professionale h) essere in possesso, per il trasferimento in
mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza
(da allegare alla domanda di ammissione alla selezione).
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 25 novembre 2016 alle ore 13.00, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata
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con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità specialista in Attività tecnico progettuali, cat. D». Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine
di scadenza (come comprovato dal timbro dell’Ufficio postale) e che
perverranno al Comune entro cinque giorni da detta scadenza;
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo
Comune - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV) protocollovigevano@pec.it;
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano.
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione risorse
umane e pari opportunità ai numeri 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune www.comune.vigevano.pv.it.
Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).

Ulteriori requisiti per i lavoratori disabili di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68: essere in servizio nell’Ente di provenienza
a copertura della quota d’obbligo delle categorie protette.

16E05843

trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165, di otto
posti con il profilo di assistente in attività amministrative
e contabili, categoria C, a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di cui tre posti riservati a lavoratori disabili di cui
all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione risorse
umane e pari opportunità ai numeri 0381 299-339/297.

Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per titoli
e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di
n. 8 posti con il profilo di assistente in attività amministrative e contabili, cat. C, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui n. 3 posti
riservati a lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999
n. 68.
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e succ. mod. ed integr. soggetta a limitazioni
normative in materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui
al presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si
precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento e che
saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale uguale o analogo a
quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo
deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione;
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie del profilo professionale “Assistente in attività amministrative e
contabili” richiedono approfondite conoscenze mono specialistiche;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici
processi produttivi; media complessità dei problemi da affrontare e
significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative,
interne e con l’utenza, di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
h) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla
domanda di ammissione alla selezione).

La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 25 novembre 2016 alle ore 13.00, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione
“contiene domanda di mobilità specialista in attività tecnico progettuali,
cat. D”. Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine di scadenza (come comprovato dal timbro dell’ufficio postale) e che perverranno al comune entro cinque giorni da detta scadenza;
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo comune,
corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV);

La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it.
Sede: Municipio, corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).
16E05844

COMUNE DI VILLAMAR
Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, a
tempo parziale - diciotto ore settimanali ed indeterminato
del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali.
Si rende noto che questo Comune intende ricoprire, mediante procedura di mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del decreto legislativo
165/2001, un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica
D, posizione economica non superiore a D1 per vincoli di bilancio,
a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio ragioneria e
tributi.
Il presente bando è pubblicato nell’Albo pretorio all’indirizzo web
www.comune.villamar.vs.it
Modalità e termini di presentazione della domande.
La domanda, debitamente sottoscritta da ciascun candidato dovrà
pervenire all’Ente, a pena di esclusione entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale – Concorsi.
Informazioni sulla procedura di mobilità esterna in argomento possono essere richieste al Servizio personale del Comune di Villamar via
e-mail all’indirizzo segreteria.villamar@legalmail.it
16E05908
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UNIONE COLLINE MATILDICHE

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore contabile/categoria C, presso il Comune di Albinea con valorizzazione
del servizio prestato ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis
del decreto legislativo 165/2001.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un istruttore amministrativo categoria C, presso il Comune di Tizzano Val Parma,
da collocare presso la segreteria generale e a disposizione
degli altri servizi.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore contabile /Cat. C – Posizione economica C1 del CCNL Comparto regioniAutonomie locali da assegnare all’Area finanziaria-tributi del Comune
di Albinea (Reggio Emilia). Il concorso pubblico, per titoli ed esami, è
finalizzato a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale dei titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato
e/o come collaboratori coordinati e continuativi che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio (anche
non continuativi), in qualità di istruttore amministrativo e/o istruttore
contabile nell’Area finanziaria e tributi del Comune di Albinea (Reggio
Emilia) e che sono in possesso del titolo di studio previsto dal bando.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore amministrativo,
cat. C, presso il comune di Tizzano Val Parma (PR), da collocare presso
la segreteria generale e a disposizione degli altri servizi.
Copia integrale del bando di selezione è a disposizione presso gli
uffici del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma est
in Piazza Ferrari 5 - 43013 Langhirano (PR) e sul sito internet www.
unionemontanaparmaest.it, nella sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso al seguente link http://www.unionemontanaparmaest.it/lunione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
colline Matildiche (www.collinematildiche.it; sezione amministrazione
trasparente – sotto-sezione Bandi di concorso); nel bando sono indicate
le modalità di trasmissione della domanda, i requisiti specifici richiesti,
nonché tutte le informazioni inerenti le prove d’esame;

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Requisiti: Titolo di studio: Diploma di ragioniere e perito commerciale o di altro titolo dichiarato equipollente a norma di legge; Patente
di guida Cat.B; idoneità all’impiego.

Per informazioni servizio risorse umane unificato - Unione montana Appennino Parma est 0521.354135.

16E05907

16E05877

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della montagna (Tel. 0342/555711).

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore - area di sanità
pubblica - disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, ruolo sanitario per la direzione della struttura
complessa accreditamento qualità e risk management,
afferente alla Direzione sanitaria.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, presso l’Agenzia
di tutela della salute della montagna per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore - area di sanità pubblica - disciplina di Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica - ruolo sanitario - per la direzione della
struttura complessa «Accreditamento qualità e risk management» afferente alla Direzione sanitaria.
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 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 Lombardia n. 42 del 19 ottobre 2016.
Il bando di avviso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito ATS: http://www.ats-montagna.
it - Sezione “Bandi di Concorsi e Avvisi - Concorsi Avvisi Pubblici e
Avvisi di Mobilità - Bandi attivi”.

16E05865

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Neonatologia – area medica e delle specialità mediche - per le
esigenze della UOC di neonatologia con terapia intensiva.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico nella disciplina di Neonatologia - area
medica e delle specialità mediche - per le esigenze della Uoc di Neonatologia con terapia intensiva.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
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Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della regione Lazio n. 87 del 3 novembre 2016 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione
concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la
Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291-3672-3238.

4a Serie speciale - n. 90

cui sopra, all’Ufficio protocollo aziendale sito al piano terra dell’Ospedale oppure spedite a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.generale@
pec.ospedalesantandrea.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775367-5934-6807-6871.
16E05839

16E05837

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI
MESSINA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato di dirigente statistico.
Si rende noto che con deliberazione n. 671 del 12 ottobre 2016 è
stata indetta la selezione pubblica in epigrafe.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. all’Azienda ospedaliera
Papardo di Messina, Contrada Papardo - 98158 Faro Superiore Messina, o tramite Pec a protocollo@pec-aopapardo.it, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.aopapardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane,
tel. 0903992847/2835.
16E05868

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI
MEDICINA E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ
DI ROMA LA SAPIENZA

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Reumatologia da assegnare alla S.C. Reumatologia afferente al
Dipartimento Medicina generale e specialistica.
Si comunica che con deliberazione n. 1296/2016 del 20 ottobre
2016 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico – Reumatologia da assegnare alla S.C. Reumatologia afferente al Dipartimento Medicina generale e specialistica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza
di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 26 ottobre 2016. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
25 novembre 2016.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» – Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6335231 - 6336416).
16E05909

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico, con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di
Chirurgia toracica, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 814 del 13 settembre 2016
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina Chirurgia toracica - area chirurgica
e delle specialità chirurgiche.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 86 del 27 ottobre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice secondo il modello allegato 1 fac-simile di domanda, firmate,
datate e corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire presso l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, via di Grottarossa,
1035/1039 - 00189 Roma e vanno inoltrate, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento, al commissario dell’Azienda oppure consegnate direttamente, entro il termine di

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI
Avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico
di Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1215 del 21 ottobre 2016
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto un avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Urologia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358760.
16E05864

— 86 —

15-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina di Anestesia e rianimazione.
A seguito della deliberazione del Commissario straordinario
n. 1209 del 21 settembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 87 del 3 novembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone; tel. 07758821; sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
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Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
nazionale per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
A seguito della deliberazione del Commissario straordinario
n. 1211 del 21 settembre 2016 è indetto avviso di mobilità nazionale
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 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.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 87 del 3 novembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
- UOC Amministrazione e gestione del personale - Via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
16E05836

16E05833

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
nazionale per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico disciplina di Anestesia e
rianimazione.
A seguito della deliberazione del Commissario straordinario
n. 1210 del 21 settembre 2016 è indetto avviso di mobilità nazionale
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 87 del 3 novembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL FrosinoneUOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc03100 Frosinone; tel. 07758821; sito internet aziendale: www.asl.fr.it
16E05834

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina di Ortopedia e traumatologia.
A seguito della deliberazione del Commissario straordinario
n. 1208 del 21 settembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 87 del 3 novembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL FrosinoneUOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc03100 Frosinone; tel. 07758821; sito internet aziendale: http://www.asl.
fr.it
16E05835

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente informatico - ruolo
tecnico.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e in esecuzione della deliberazione aziendale n. 1138 del 4 ottobre 2016, è indetto
avviso di mobilità, regionale ed interregionale, mediante selezione per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente informatico - ruolo tecnico.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria locale di Matera - Via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 16 ottobre 2016, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti: fax 0835.253757 - e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
16E05884

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del
comparto sanità per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina Organizzazione dei servizi sanitari
di base, per le esigenze dei Distretti socio sanitari.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1690 del
10 ottobre 2016, è stato disposto di indire l’avviso pubblico di mobilità
volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende
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ed enti del comparto sanità per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di base, per
le esigenze dei Distretti socio sanitari di questa ASL.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 120 del 20 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12,00, del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato per
esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione amministrazione risorse umane settore concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di Torino,
via San Secondo n. 29 - Tel. 011/5662363-2273.
16E05866

16E05860

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa Nefrologia.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D - tecnico della riabilitazione psichiatrica, per
l’istituzione nel territorio della Regione Lazio delle Residenze per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza - REMS,
ai fini dell’applicazione della riserva obbligatoria per
cinque posti in favore dei volontari delle Forze Armate ai
sensi dell’articolo 1014, comma 1 e 3 e dell’articolo 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 390 del 5 ottobre 2016, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Nefrologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO, via
Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - Tel. 0323/868197.

In esecuzione alla deliberazione n. 703 del 5 settembre 2016 è stata
disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quindici posti di tecnico della riabilitazione psichiatrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22 luglio 2016 ed
integrato con deliberazione n. 233 del 22 aprile 2016, ai fini dell’applicazione della riserva pari al 30% dei suddetti posti messi in concorso in
favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1
e 3, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda ASL Roma 5 - Via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli
(Roma), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della regione Lazio n. 86 del 27 ottobre 2016. Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del
personale e qualità - Tel. 0774/701015-701066.
16E05838

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
medico di Neurologia per il P.O. Martini.
In esecuzione della deliberazione n. 708/B.01 del 30 agosto 2016,
è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli
e colloquio a n. 1 posto di dirigente medico di neurologia da assegnare
alla S.C. neurologia del P.O. Martini dell’A.S.L. TO1 di Torino.

16E05867

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e
ostetricia.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
Ginecologia e ostetricia (in esecuzione della deliberazione n. 836 del
19 settembre 2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 42 del 19 ottobre 2016 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi» - viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
16E05861
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina
interna.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina di
Medicina interna (in esecuzione della deliberazione n. 838 del 19 settembre 2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 42 del 19 ottobre 2016 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di Medicina fisica e riabilitazione. (Bando n. 13/2016).
In esecuzione della determinazione n. 99 del 21 marzo 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche (disciplina di Medicina fisica e riabilitazione) - bando
n. 13/2016.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 98 del
14 ottobre 2016 del Veneto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi» - viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

16E05862

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it
16E05883

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Servizio qualità, formazione e gestione del rischio,
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
Patologia clinica, Laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia, oppure - area di sanità pubblica, disciplina
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa:
Servizio qualità, formazione e gestione del rischio (Area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina Patologia clinica - Laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia) oppure (Area di sanità pubblica - disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte speciale «Concorsi ed esami». Il presente bando, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del
19 ottobre 2016. Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene
pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito
internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore
reclutamento personale - servizio risorse umane - ASST Spedali civili
di Brescia (Tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

16E05863

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e pieno, categoria B.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo
grado o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di
operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R.
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20».
Termine di presentazione delle domande: 28 novembre 2016.
Calendario delle prove:
prova pratico attitudinale: 11 gennaio 2017;
prova orale: 18-19 gennaio 2017.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini, 48 - Treviso (Tel. 0422/414739/414769).
16E05910
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD
Avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse, di un posto
categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile da adibire al servizio presso il Servizio
personale.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA - ITIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore tecnico - manutenzione, categoria C, posizione economica 1.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore tecnico - manutenzione, categoria C, posizione economica 1.

È pubblicato un avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto, categoria C1, profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile da adibire al servizio presso il Servizio personale dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con le modalità
indicate nell’avviso pubblico, inderogabilmente entro le ore 13.00 del
28 novembre 2016.
Testo completo dell’avviso con relative informazioni e facsimile
di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.aspareanord.it/
bandi-di-concorso/

Titolo di studio richiesto: diploma di perito elettrotecnico, termotecnico o macchinista navale o d’operatore elettrico e corrispondenti
diplomi del nuovo ordinamento scolastico.

16E05911

16E05869

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. 040/3736215,
fax 040/3736220.

DIARI
ESTAR
Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di Neurofisiopatologia - categoria
D, per le necessità dell’Azienda ospedaliero universitaria
Meyer di Firenze.
Convocazione candidati.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato
ad un posto di collaboratore sanitario - tecnico di Neurofisiopatologia
(cat. D ) per le necessità dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer
di Firenze, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 6 aprile 2016 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale n. 31 del 19 aprile 2016 - i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti in data 19 maggio 2016, avranno il seguente svolgimento:
Prova scritta e pratica:
Le prove scritta e pratica si svolgeranno lunedì 19 dicembre 2016 ore 15,00 presso il centro didattico «Morgagni» - Viale Giovan Battista
Morgagni, 40 Firenze.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 14,30 fino alle ore 15,00.
I candidati ai quali non sia stata comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso, sono
tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità
personale e di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova scritta e pratica.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dall’area fiorentina,
la Commissione ha ritenuto di far svolgere le prove scritta e pratica
nella medesima sessione d’esame. Tutti i candidati saranno ammessi
con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della
Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno dichiarati non idonei e l’aver effettuato

entrambe le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
Si segnala che il centro didattico Morgagni è raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella con autobus n. 14/B (direzione Tolentino) n. 14/C (direzione Careggi) e dalla stazione ferroviaria di
Firenze Rifredi con autobus R che fermano di fronte alla sede degli esami.
Si precisa che la zona in cui è posta la sede delle prove è interessata da importanti lavori stradali, pertanto gli orari dei mezzi pubblici
potrebbero subire ritardi.
L’esito delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi
e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Comparto/Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia per l’AOU Meyer
(51/2016/CON) a partire da lunedì 23 gennaio 2017.
Prova orale:
Le prove orali si svolgeranno nell’arco temporale compreso tra lunedì
13 febbraio 2017 e venerdì 24 febbraio 2017 con orario e sede che verranno
comunicate attraverso la pubblicazione del calendario delle prove consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it nella sezione sopraindicata. Non
verranno effettuate convocazione con invio di comunicazione al domicilio
dei candidati ammessi. L’ammissione e la conseguente convocazione alla
prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
La mancata presenza, a ciascuna delle prove, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ESTAR - Sezione territoriale centro - Via di San Salvi,
12 – Pal. 9 - 50135 Firenze (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 ai numeri telefonici 055.3799201 - 3799202) oppure tramite
e-mail all’indirizzo ufficio.concorsi@estar.toscana.it
16E05977
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina di Psichiatria, per l’Azienda unità
sanitaria locale Toscana Nord Ovest - Pisa, indetto con
deliberazione del direttore generale di Estar n. 185 del
27 aprile 2016.
Convocazione candidati.
In relazione al pubblico concorso per la copertura di due posti di
dirigente medico disciplina di Psichiatria, per l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest - Pisa -, indetto con deliberazione del direttore generale di
Estar n. 185 del 27 aprile 2016, pubblicato nel BURT parte III n. 19
dell’11 maggio 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 27 maggio 2016 e con scadenza
dei termini in data 27 giugno 2016, si comunica di seguito il diario delle
prove di esame:
Prova scritta:
La prova scritta si svolgerà, per i candidati ammessi con determine Estar n. 771 del 23 giugno 2016 e n. 914 del 28 luglio 2016 ed il
cui elenco è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.
toscana.it, il giorno martedì 6 dicembre 2016, alle ore 9,00 presso i
locali SIAF, Scuola internazionale di alta formazione, in 56048 Volterra
(Pisa), strada provinciale del Monte Volterrano, località Il Cipresso.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di valido
documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel giorno, ora e
luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it
Prova pratica:
La prova pratica si svolgerà, per coloro che avranno superato la
prova scritta, il giorno lunedì 19 dicembre 2016, alle ore 9,00 presso i
locali SIAF, Scuola internazionale di alta formazione, in 56048 Volterra
(Pisa), strada provinciale del Monte Volterrano, località Il Cipresso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di valido
documento di riconoscimento e di penna biro nera.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it
Prova orale:
La prova orale si svolgerà, per coloro che avranno superato la
prova pratica, a partire dal giorno mercoledì 21 dicembre 2016, alle
ore 9,00 presso l’Aula per la formazione dell’Azienda USL Toscana
Nord Ovest, Zona Alta Val di Cecina in Volterra, Borgo San Lazzero
n. 5, al primo piano dell’edificio denominato «Centro Sociale».
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti del documento di riconoscimento.
Si ricorda che i candidati che non si presenteranno nei luoghi,
giorni ed ore sopra riportati, anche se indipendente dalla loro volontà,
saranno considerati rinunciatari al concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento come
previsto dal bando.
Si segnala che è possibile raggiungere SIAF percorrendo la SR
68 in direzione Volterra - Cecina e svoltando al km 37 in direzione di
Montecatini Val di Cecina, la Scuola si trova dopo circa l km; è possibile inoltre pernottare presso SIAF, Scuola internazionale di alta formazione, contattando i numeri telefonici 0588 81266 - 86855 oppure
collegandosi con http://www.siafvolterra.it
L’aula per la formazione presso il quale si svolgerà la prova orale
è facilmente raggiungibile all’interno dell’ospedale e si trova al piano
sopra i locali del bar - mensa; anche qui è possibile pernottare presso
l’Hotel Foresteria posto nei pressi dell’ospedale in località San Girolamo, Borgo San Lazzaro di Volterra (Pisa) contattando il tel. 0588
80050 oppure contattando www.foresteriavolterra.it
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Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al segretario della Commissione al seguente numero telefonico 0588 91923
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, e-mail alessandro.
gotti@uslnordovest.toscana.it
16E06029

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Diario della prova per l’idoneità ad esperto per i controlli
da effettuare in conformità a quanto prescritto nei punti 5
e 6 dell’allegato 1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai
mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).
Si comunica che la prova per l’idoneità ad esperto per i controlli da
effettuare in conformità a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell’allegato
1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate
deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti
(A.T.P.) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2016), è
fissata per il giorno 15 marzo 2017 alle ore 9.00 in Roma. La sede di
esame sarà comunicata mediante ulteriore avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 14 febbraio 2017.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
16E05885

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali a
tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione
dirigenziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 17 maggio 2013,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 14 marzo 2017:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 92 posti a tempo indeterminato di «Istruttore gestione
amministrativo-contabile risorse umane»;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 34 posti a tempo indeterminato di «Istruttore servizi di
supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio».
16E05976
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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 all’avviso dell’Azienda ospedaliera «Arcispedale S. Maria Nuova» di Reggio Emilia - IRCCS, recante:
«Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico oncologica, direttore della struttura complessa ginecologia.». (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89
dell’11 novembre 2016).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, che a pag. 24, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve
intendersi sostituito dal seguente: «Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura
complessa ginecologia oncologica.».
16E06100

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-090) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800161115*

