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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, per svolgere attività di
supporto presso l’Unità di gestione tecnica, patrimonio
immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
di cui alla lett. c) dell’art. 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «Salute e sicurezza sul lavoro» Area progettuale: «Salute e sicurezza sul lavoro» presso il l’Unità di
gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. c)
dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità
tecnica Geometra:
Esperienza:
conoscenze tecniche relative alla manutenzione di macchine e
impianti, certificate da corso Operatori elettrici PES (persona esperta) e
PAV (persona avvertita);
conoscenze relative alla prevenzione incendi e gestione emergenze, certificate da corso rischio incendio elevato 16 ore;
conoscenze relative al primo soccorso aziendale certificate da
corso Basic Life Support BLS;
esperienza in cantieri edili su contabilità e gestione maestranze;
esperienze nell’utilizzo di software per compilazione ed inserimento dati all’interno di DataBase;
documentata e consolidata esperienza in:
esecuzione di sopralluoghi all’interno degli ambienti di
lavoro per l’individuazione di criticità dei presidi antiincendio presenti
e individuazione delle vie di fuga e di emergenza;
sviluppo e implementazione del registro antincendio;
documentata e consolidata esperienza nell’esecuzione di rilievi
planimetrici per elaborazione di planimetrie architettoniche e implementazione segnaletica di sicurezza;
documentata e consolidata esperienza di verifica sulle manutenzioni di cappe chimiche e biologiche;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299,
00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio di cui sopra.
16E06576

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di due unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale per svolgere attività di
supporto presso l’Organismo notificato unificato 0373 di
cui alla lett. b) dell’art. 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di due unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «Adozione del modello organizzativo dell’Organismo notificato 0373 dell’Istituto superiore di sanità
così come disposto con D.P. n. 1/2016» Area progettuale «Adozione
del modello organizzativo dell’Organismo notificato unificato 0373
dell’Istituto Superiore di Sanità così come disposto dal D.P. n. 1/2016»
presso l’Organismo notificato unificato 0373 (durata del contratto: 2
anni) di cui alla lett. b) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);
Esperienza:
conoscenza della normativa che regolamenta il settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
esperienza, almeno triennale, di archiviazione, gestione dati in
formato elettronico, ricerche bibliografiche maturata presso Enti pubblici di ricerca e/o Università;
esperienza nella applicazione dei sistemi di gestione della qualità o esperienza nel settore dei dispositivi medici maturata presso enti
o istituzioni di ricerca nel settore della sanità pubblica;
conoscenza dei pacchetti applicativi Office,
conoscenza della lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299,
00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it e può essere ritirato o
richiesto all’ufficio di cui sopra.
16E06577

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello professionale per svolgere attività
di supporto presso il Centro nazionale per la ricerca e la
valutazione dei prodotti immunologici di cui alla lett. a)
dell’art. 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Accordo di collaborazione ISS-AIFA»
Area progettuale «Effettuazione di valutazione, controllo, sorveglianza
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e ricerca sui prodotti immunobiologici» presso il Centro Nazionale per
la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. a) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);
Esperienza: esperienza almeno triennale maturata nel campo del
controllo analitico dei vaccini batterici con particolare riguardo ai
seguenti aspetti:
messa a punto di metodiche standardizzate per la caratterizzazione biochimica, ed immunochimica di vaccini batterici, anche a
livello di analisi di glicoconiugati mediante metodi cromatografici;
messa a punto ed esecuzione di saggi analitici impiegati per la
valutazione della potency di vaccini batterici con particolare riguardo a
vaccini antitetano e antidifterite;
determinazione del contenuto di batteri vivi in vaccini orali ad
uso umano;
messa a punto ed esecuzione di saggi analitici impiegati per l’accertamento della «identità» applicati a vaccini batterici con particolare
riguardo a vaccini antitetano, antidifterite e antipertosse.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299,
00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio di cui sopra.
16E06578

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale, di cui
all’art. 1, lett. a) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Accordo di collaborazione ISS Agenzia
delle dogane e dei monopoli- il gioco d’azzardo in Italia-ricerca, formazione e informazione» nell’ambito dell’area progettuale «Azioni volte a
garantire l’efficacia e la sicurezza dei farmaci per uso umano e migliorarne la conoscenza» presso il Dipartimento del farmaco del suddetto
istituto. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Psicologia
(LM-51) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
esperienza di almeno 3 anni nelle seguenti aree: formazione
degli operatori del Servizio sanitario nazionale mediante tecnologia
e-learning; utilizzo della metodologia di apprendimento basata sul Problem Based Learning (PBL); produzione di elaborati scientifici (pubblicazioni, rapporti tecnici, ecc.) nel settore delle dipendenze.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione, viale
Regina Elena n. 299, 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
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decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della domanda
nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299, 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E06579

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale, di cui
all’art. 1, lett. b) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Accordo di collaborazione ISS Agenzia delle dogane e dei monopoli- “il gioco d’azzardo in Italia-ricerca,
formazione e informazione» nell’ambito dell’area progettuale «Azioni
volte a garantire l’efficacia e la sicurezza dei farmaci per uso umano
e migliorarne la conoscenza» presso il Dipartimento del farmaco del
suddetto Istituto. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso
ai pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) o in Scienze chimiche (LM-54) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
esperienza di almeno 3 anni nelle seguenti aree: Skill in tecniche
analitiche nell’ambito delle dipendenze; studi dei meccanismi neurologici delle dipendenze su modello animale e umano.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione, viale
Regina Elena n. 299, 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della domanda
nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299, 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E06580

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale
con profilo di ricercatore - III livello professionale, di cui
all’art. 1, lett. c) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Accordo di collaborazione ISS Agenzia
delle dogane e dei monopoli» - «il gioco d’azzardo in Italia-ricerca,
formazione e informazione» nell’ambito dell’area progettuale «Azioni
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volte a garantire l’efficacia e la sicurezza dei farmaci per uso umano
e migliorarne la conoscenza» presso il Dipartimento del farmaco del
suddetto istituto. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso
ai pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze della
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59) ovvero laurea
che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
esperienza di almeno tre anni nelle seguenti aree: sviluppo e
implementazione di comunicazioni web sulle tematiche della salute e
in particolare su stili di vita e comportamenti che inducono alle dipendenze; attività di produzione scientifica in merito alle dipendenze; campagne informative e di sensibilizzazione sulle tematiche della salute e
del contrasto alle dipendenze. Richiesta formazione specifica nel campo
della comunicazione pubblica.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E06581

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale, di cui
all’art. 1, lett. d) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione dei progetti: «Ministero salute-CCM2015-Studio
di prevalenza nazionale mappatura antibiotico resistenza e procedure di
contrasto» - «Istituzione di un osservatorio delle infezioni ospedaliere
sul territorio nazionale» - «EFSA NP Food and warterborne outbreaks
(FWO) EUSR 2015» nell’ambito dell’area progettuale «Protezione
della popolazione umana dalle infezioni di qualsiasi natura; studio delle
malattie immunomediate» presso il Dipartimento di malattie infettive,
parassitarie ed immunomediate del suddetto istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
dottorato di ricerca in microbiologia;
comprovata esperienza nel campo della microbiologia relativa
alla sanità pubblica, con particolare riguardo all’antibiotico-resistenza,
alle infezioni ospedaliere e alle zoonosi. Comprovata esperienza nella
preparazione di report relativi alle tematiche di cui sopra. Comprovata
esperienza nell’uso di piattaforme per la raccolta di dati di sorveglianza
e di tipizzazione molecolare.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
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esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E06582

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca -VI livello professionale per svolgere attività
di supporto nell’ambito del progetto: «Tutela e Promozione della salute attraverso una informazione scientifica
validata e opportunatamente veicolata al cittadino» area
progettuale «Tutela e Promozione della salute attraverso
una informazione scientifica validata e opportunatamente
veicolata al cittadino».
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «Tutela e promozione della salute
attraverso una informazione scientifica validata e opportunatamente veicolata al cittadino» Area progettuale «Tutela e promozione della salute
attraverso una informazione scientifica validata e opportunatamente
veicolata al cittadino» presso il Dipartimento del farmaco (Durata del
contratto: 2 anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità
tecnica geometra:
esperienza:
a) esperienza pluriennale in ambito delle attività segretariali
in istituzioni o enti di ricerca nazionali e/o internazionali;
formazione in ambito informatico;
formazione nell’ambito dell’informatizzazione dei servizi di
segreteria;
esperienza nell’ambito delle attività segretariali di progetti
on-line in sanità pubblica;
conoscenza della lingua inglese, francese e spagnolo.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio III reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, Viale Regina Elena,
299 - 00161 – Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E06662

— 3 —

13-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico. Anno 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 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 modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente, fra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di
svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
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, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
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, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del 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 legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
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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 direttiva tecnica, datata 9 febbraio 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;
Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2016, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’Aeronautica militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «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 dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
— registrato presso la 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, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028
— relativo alla sua conferma nell’incarico;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con la seguente ripartizione di posti:
a) 3 (tre) per candidati in possesso di laurea in medicina e chirurgia (LM 41) con il seguente diploma di specializzazione in:
psichiatria, n. 2 posti, con riserva di 1 (uno) posto a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, per
successivo impiego presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma
e quello di Milano;
cardiologia, n. 1 posto, per il successivo impiego presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma;
b) 1 (uno) per candidati in possesso della laurea magistrale/specialistica in Psicologia (LM 51) e del relativo diploma di abilitazione,
per il successivo impiego presso l’Istituto di medicina aerospaziale di
Milano.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione 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 previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo 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 e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
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 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 pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo
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art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.
it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno
di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia
(LM 41) per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), del
precedente articolo e della laurea magistrale in Psicologia (LM 51) e del
relativo diploma di abilitazione per i partecipanti al concorso di cui al
comma 1, lettera b), del precedente articolo.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di
quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla
domanda di candidatura la relativa documentazione probante;
e) per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a),
sono in possesso, a seconda del profilo professionale per il quale intendono concorrere, di una delle seguenti specializzazioni:
psichiatria;
cardiologia.
Le specializzazioni affini e/o equipollenti non saranno ritenute
valide;
f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
h) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a Sottotenente in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) hanno tenuto condotta incensurabile;
m) non hanno 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e atti-
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tudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi con
le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere
mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet https://concorsi.difesa.it, ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, 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 — potranno presentare la
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
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 del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
pubblicato nel citato portale, dovrà essere compilata necessariamente
on-line, secondo le modalità descritte ai commi successivi, ed inviata
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono
partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono
in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda,
possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che
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potrà essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini in un unico file (in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9,
ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto a
quello richiesto per la partecipazione al concorso.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica
della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta
di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
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 di interesse. La domanda modificata dovrà,
quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line delle domande.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale 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, la Direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare 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 dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi 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 concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
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l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo,
inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo
che garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche pubblicate
nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE – o posta
elettronica certificata (PEC) – utilizzando esclusivamente un account di
PEC – rispettivamente agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A
tali messaggi dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno
inviare dovrà essere preceduto dal codice «RS_AM_STR_2016_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale (comprensivo di prove di efficienza
fisica);
e) prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua
inglese);
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
2. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
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Art. 8.
Prove scritte

Commissioni

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale della durata massima di
sei ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale della durata
massima di otto ore.
2. Modalità di svolgimento e programmi d’esame sono riportati
nell’allegato A al presente bando.
3. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - Aeroporto «Alfredo
Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, con inizio
non prima delle 08,30 del 31 gennaio e 1° febbraio 2017.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 16 gennaio 2017,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale concorsi e nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 07,30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4. del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
blu o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
5. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e
accertamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente decreto
saranno resi noti a partire dalla seconda decade del mese di febbraio
2017, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei
siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it, e avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico n. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it) o allo Stato
Maggiore dell’Aeronautica - 5° Reparto - 2° Ufficio relazioni con il
pubblico al n. 06/49866626 (mail: urp@aeronautica.difesa.it).

Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale e per le prove
di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a Brigadiere generale in servizio, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Maggiore in servizio, membri;
c) un docente o esperto, membro aggiunto per ognuno dei profili
professionali di cui all’art. 1;
d) un docente o esperto, membro aggiunto per la prova orale
obbligatoria di lingua inglese;
e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Brigadiere generale in servizio, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in servizio, membri.

5. La commissione per l’accertamento attitudinale e le prove di
efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta
da:
a) un Ufficiale in servizio dell’Aeronautica militare di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore;
b) due Ufficiali superiori perito selettori dell’Aeronautica militare, ovvero psicologi civili dell’Amministrazione della difesa appartenenti all’area funzionale terza, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali ed esperti
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione della
prova di efficienza fisica.

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei
soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice
valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate
nel precedente art. 4.
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Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli
stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalità indicate nel comma 3. dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) titoli militari: massimo punti 2/30, così ripartiti:
1) diploma conseguito negli istituti dell’Opera nazionale per i
figli degli aviatori o Scuole militari: punti 1/30;
2) aver svolto servizio quale Ufficiale in ferma prefissata:
punti 1/30;
b) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni: massimo punti 5/30, così ripartiti:
1) diploma di laurea specialistica o magistrale in disciplina
scientifica biomedica: punti 1/30;
2) diploma di laurea specialistica o magistrale in disciplina
non biomedica: punti 0,50/30;
3) laurea triennale: punti 0,25/30;
4) altre specializzazioni medico-chirurgiche post laurea già
conseguite, oltre a quella prevista per la partecipazione al concorso:
punti 1/30;
5) corsi di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale conseguiti nella specializzazione per la quale si concorre: punti
1/30;
6) corsi di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale non attinenti alla specializzazione per la quale si concorre:
punti 0,25/30;
7) dottorato di ricerca conseguito nella specializzazione per la
quale si concorre: punti 1,50/30;
8) dottorato di ricerca conseguito in settori non attinenti con la
specializzazione per la quale si concorre: punti 0,50/30;
9) master di II livello in area medico-chirurgica conseguito
nella specializzazione per la quale si concorre: punti 1,50/30;
10) master di II livello in area medico-chirurgica conseguito
in settori non attinenti con la specializzazione per la quale di concorre:
punti 0,50/30.
11) pubblicazioni edite, di carattere tecnico o scientifico
esclusivamente se su argomenti attinenti alla specializzazione per la
quale si concorre, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione (solo se
dichiarate nella domanda): punti 1/30.
La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente
motivata in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori,
all’eventuale collaborazione di più autori;
12) titolo di Psicoterapeuta: punti 2/30;
13) corsi post-laurea di formazione in psicodiagnostica di
durata biennale: punti 1/30;
14) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti la psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: punti 1/30;
c) ulteriori titoli: massimo punti 3/30, così ripartiti:
1) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio sanitario nazionale nella specializzazione per la
quale si concorre: punti 1,50/30;
2) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio sanitario nazionale in settori diversi dalla specializzazione per la quale si concorre: punti 0,50/30;
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3) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,25/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aerospaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma,
ubicato in via Piero Gobetti n. 2, indicativamente nella prima decade
del mese di marzo 2017 (durata presunta giorni 1). La convocazione nei
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste
dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 07,00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla
legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica
l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare);
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, antiHBc e anti-HCV;
glicemia;
creatininemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
attestazione del gruppo sanguigno;
c) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale non oltre i due mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psicofisici, attestante
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità (non antecedente a un anno all’atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti
che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzato in
medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta
la non ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato,
la dichiarazione rilasciata dal capo infermeria di Corpo del reparto/ente
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presso cui prestano servizio, da cui risulti l’assenza di controindicazioni
allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto
personale;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti
psico-fisici;
referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psicofisici.
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. La
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta
eccezione per quelli di cui alla lettera a).
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b),
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore 16/10 complessivi con minimo 7/10 per l’occhio che vede meno, dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di refrazione, che non dovrà superare le
4 diottrie per la miopia, 5 diottrie nell’astigmatismo miopico composto calcolato sul meridiano più ametrope con un massimo di 2 diottrie
per la componente astigmatica, 3 diottrie per l’ipermetropia, 4 diottrie
per l’astigmatismo ipermetropico composto calcolato sul meridiano più
ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica,
3 diottrie per l’astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 3
diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale valutato con matassine colorate, analogamente al
profilo VS 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014. L’accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sulla media
delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto previsto dalla Direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva
bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della
direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit neurosensoriali riscontrati
sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili
qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei 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.
4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.
it/personale/uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
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c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica;
k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la commissione procederà alla convocazione
al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della
graduatoria di cui al successivo art. 14. 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 Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento
motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso.
6. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. 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. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato F del bando.
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8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione della causa
di inidoneità.
10. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà
giudizio, né definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non
potrà superare la data prevista per il completamento della prova orale da
parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psico-fisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non
avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati
inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta
stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori
prove concorsuali.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al
precedente art. 10, comma 10, saranno sottoposti — presso il Centro
di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) — a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di
prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, 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 — svolta con le modalità che
sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale
dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate dal Comando Scuole dell’Aeronautica militare/3^ Regione Aerea,
vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti — si articola nelle
seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:
a) efficienza fisica: verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività
addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento
dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di 800 metri;
3) trazioni alla sbarra.
Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo
svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da
tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato G che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) efficienza intellettiva: verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitu-

4a Serie speciale - n. 98

dinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità matematica; ragionamento astratto;
efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilità viso/
spaziale; trattamento informazioni.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato G che costituisce parte integrante del
presente decreto;
c) giudizio psicoattitudinale: verrà effettuato tramite un colloquio
individuale ed una o più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalità.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
- 2^ Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti
i concorrenti.
Art. 12.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno
ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal
programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova
orale avrà luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5 indicativamente
nella prima decade del mese di aprile 2017.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, semprechè lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua a scelta
tra francese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici
minuti, che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sarà assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al voto conseguito, così
determinato:
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A tal fine dovrà essere presentato all’atto dell’incorporamento:

Art. 13.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da
ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) un terzo del punteggio attribuito nella prova orale di lingua
inglese;
e) l’eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto
della riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio o per causa di servizio. A parità di merito, si terrà conto dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di
partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A
parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà
preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2,
comma 9 della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori — sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 — i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Inoltre, essa sarà pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.

il certificato, rilasciato dalla autorità sanitaria pubblica, relativo
alle vaccinazioni eseguite nell’infanzia e/o altre vaccinazioni aggiuntive
eseguite dall’interessato;
i titoli anticorpali: qualora nel periodo infantile non siano state
già eseguite le vaccinazioni previste dal protocollo di profilassi militare
all’atto dell’arruolamento, dovrà essere presentato il disponibile dosaggio anticorpale (ad esempio, titolazione anticorpi anti morbillo, parotite
e rosolia – citato Allegato C).
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale
militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine della
graduatoria di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico che, trovandosi nelle
condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio
al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli Ufficiali di cui
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.

Art. 14.

Art. 15.

Nomina

Accertamento dei requisiti

1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Sottotenente in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente
esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori — semprechè non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 — saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
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, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la
revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento, volta ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici
e in tale sede, saranno sottoposti alle vaccinazioni previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero.

Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in
possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la stessa.
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Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente bando (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali)
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata
in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi
dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in
licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1^ 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.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, agli enti previdenziali.
2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di propria competenza:
a) il direttore pro tempore della 1ª Divisione della Direzione
generale medesima;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Gen. D. c. (li) GEROMETTA

ALLEGATO A
Programma delle prove d’esame del concorso per il reclutamento di 5
(cinque) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario aeronautico
1. Prova scritta di cultura generale (art. 8 del bando).
La prova scritta di cultura generale, della durata massima di sei
ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato di cultura generale
scelto mediante sorteggio fra tre temi predisposti dalla commissione,
concernente la trattazione di argomenti di carattere generale e/o attinenti
alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche.
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2. Prova scritta di cultura tecnico-professionale (art. 8 del bando).
La prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di otto ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato con quesiti
a risposta libera e/o multipla suggerita, come di seguito indicato:
per i partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, lettera a), metà delle domande saranno relative agli argomenti del programma della prova orale di cui al successivo punto 3, lettera a). La
restante metà delle domande sarà relativa alle materie del programma
della prova orale di cui al successivo punto 3, lettere b) e c), attinenti la
specializzazione per cui il candidato concorre;
per i partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), tutte le domande saranno relative al programma indicato al successivo punto 3, lettera d).
3. Prova orale (art. 12 del bando).
La prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti,
consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazione sulle materie appresso
indicate:
a) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1,
comma 1, lettera a), (medicina e chirurgia):
1) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica medica,
compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di medicina d’urgenza, sui
trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso
medico e per la rianimazione. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza pratica dei metodi
semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
2) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione
potrà rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica
chirurgica, compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso chirurgico. La commissione non tralascerà di accertare se il
concorrente è in possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione
diagnostica;
3) igiene:
concetti di epidemiologia generale e statistica di
popolazione;
concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
regolamento sanitario internazionale, organizzazione della
prevenzione nel servizio sanitario nazionale;
prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e
specifica;
vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie
infettive e diffuse;
malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella,
mononucleosi infettiva;
malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre
tifoide e paratifi, helicobacter pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione alimentare;
malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione
parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi,
febbre bottonosa;
malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
igiene, conservazione ed ispezioni degli alimenti;
metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e
delle acque potabili;
metodiche di potabilizzazione delle acque;
tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
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smaltimento dei rifiuti liquidi;
igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali,
microclima e indici di benessere termico;
igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
4) medicina legale:
nesso di causalità;
facoltà di curare;
referto e rapporto giudiziario;
sopralluogo giudiziario;
identificazione;
condizioni di punibilità;
consenso informato;
responsabilità professionale del medico;
tossicologia;
danno alla persona in sede penale e in sede civile;
accertamento della realtà della morte - morte cerebrale;
tanatologia forense;
diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
lesioni da arma da fuoco;
lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e
confinamento;
diagnosi generica, di specie, individuale e di sangue;
interdizione e inabilitazione;
problemi medico-legali delle tossicofilie e delle
tossicomanie;
omissione di soccorso;
infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni
plurimi nell’infortunistica del lavoro;
protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
causalità di servizio;
b) per i 2 (due) posti per specializzati in psichiatria:
evoluzione storica della psichiatria: i modelli e le scuole di
pensiero, la definizione e i compiti della psichiatria;
elementi di psicopatologia generale: disturbi della percezione,
dell’attenzione, della memoria, del pensiero, dell’intelligenza, della
coscienza, dell’affettività dell’istintualità, della volontà;
nosografia e diagnosi in psichiatria sistema DCD-10 e il
DSM-5;
semeiotica psichiatrica: il colloquio psichiatrico, l’anamnesi,
l’esame psichico, l’osservazione psichiatrica, test mentali ed esami di
psicodiagnostica, strumenti di valutazione e di misura in psichiatria,
diagnostica per immagini, indagini neurofisiologiche ed esami di laboratorio in psichiatria;
clinica psichiatrica e principali disturbi psichiatrici: demenze,
delirium, sindromi psico-organiche, epilessia e disturbi psichiatrici,
disturbi psichiatrici secondari a malattie fisiche, disturbi da uso di
sostanze e di alcool, schizofrenia, disturbi deliranti, disturbi dell’umore,
disturbi schizoaffettivi, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi somatoformi e dissociativi, disturbi del controllo degli
impulsi, disturbi dell’adattamento (disturbo acuto da stress e disturbo
post traumatico da stress), disturbi di personalità, il suicidio, disturbi
del comportamento alimentare (anoressia e bulimia), disturbi dell’invecchiamento, disturbi dell’adolescenza, disturbi dello spettro autistico,
disturbi dell’attenzione e del comportamento, disturbi da tic, disturbi
d’ansia in età evoluta, abuso di sostanze nell’adolescenza;
interventi terapeutici in psichiatria: interventi psicofarmacologici (ansiolitici, antipsicotici, antidepressivi, equilibratori dell’umore),
psicoterapici e psicosociali, la psichiatria d’urgenza;
aspetti giuridici e medico legali: etica in psichiatria, legislazione psichiatrica, organizzazione dei servizi psichiatrici, psichiatria
forense, simulazione e malattia mentale, cenni di psichiatria militare e
di guerra, responsabilità e consenso al trattamento in psichiatria;
c) per 1 (uno) posto per specializzato in cardiologia:
cardiopatia ischemica;
ipertensione arteriosa;
fibrillazione atriale;
stenosi aortica;
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prolasso della mitrale;
insufficienza aortica;
cuore polmonare cronico;
morte improvvisa;
blocchi atrio-ventricolari;
feocromocitoma;
difetti interatriali;
difetto interventricolare;
bicuspidia aortica;
dissecazione aortica;
d) per i candidati partecipanti al concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), (psicologia):
psicologia generale:
processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e
pensiero;
processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed emozioni;
i grandi temi della psicologia, cenni storici e principali
correnti;
metodologia e tecniche della ricerca psicologica:
concetto di probabilità;
le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica base
(scale nominali, ordinali, ad intervalli, di rapporto. Moda, mediana,
media, devianza, varianza, deviazione standard, codevianza, covarianza, correlazione e regressione lineare. Percentili, rango percentile,
punti z, punti standard);
costruzione questionari;
psicologia dinamica, clinica e cognitiva:
fondamenti di psicologia di personalità;
nosografia psicopatologica;
principali modelli di riferimento: cognitivismo e costruttivismo, approccio sistemico-relazionale, comportamentismo, psicoanalisi;
quadri sintomatologici e comportamenti devianti;
teorie fattoriali dell’intelligenza;
teorie dello sviluppo;
psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia;
modelli mentali e processi inferenziali;
problem solving;
testistica e valutazione psicologica:
valutazione mediante questionari di personalità e scale di
atteggiamenti;
i test nella pratica clinica e nella selezione del personale;
assessment e psicodiagnosi;
teorie e tecniche del colloquio e dell’intervista;
progettazione e realizzazione di interventi;
psicologia sociale:
i temi della psicologia sociale (interazione sociale, gli stereotipi, gli atteggiamenti, i pregiudizi, le rappresentazioni sociali, le teorie attribuzionali, fenomeni di influenza sociale e di identità);
concetto di gruppo e le principali teorie;
empowerment e strategie d’intervento;
elementi di psicologia applicata al volo:
fatica operativa;
stress;
crew resource management;
disorientamento spaziale;
tecniche di empowerment psico-fisico per il personale
aeronavigante;
e) lingua inglese (per tutti i candidati): conversazione e una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore.
4. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 12 del bando).
La prova consisterà in una conversazione nella lingua indicata ed
in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore.
La prova potrà essere sostenuta nelle lingue straniere indicate dal
concorrente nella domanda di partecipazione (non più di una scelta tra
la francese, la spagnola e la tedesca).
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 10, comma 2 del bando)
Cognome ___________________________________ nome _________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il ___________________________,
residente a _____________________(____), in via ______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN__________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. ___________________________,
rilasciato in data__________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona salute e
risulta:
NO

SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2)

Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
________________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
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.
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

__________________, ______________
(luogo)
(data)

NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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g
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
(art. 10, comma 4 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di sottoscrivere
la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-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 dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________
_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall'esecuzione degli accertamenti indicati nel protocollo vaccinale previsto dal decreto
ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica applicativa della Direzione
Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008 (e successive modifiche ed integrazioni), per i
militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in base alle esigenze
operative, secondo il seguente schema:
- cutireazione TBC o, in alternativa, test immunologico su campione ematico per TBC;
- anti-tetano, difterite ed anti-polio;
- anti-morbillo, parotite e rosolia;
- anti-meningococcica;
- anti-epatite A+B;
- anti-varicella;
- altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche contingenze
epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
_________________, _______________
(luogo)
(data)

___________________________
(firma)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO D

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 4 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (più comunemente denominate raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO E

Accertamenti attitudinali
(art. 11 del bando)
1. Generalità.
Gli accertamenti attitudinali, ai quali i concorrenti idonei alle precedenti prove saranno sottoposti, vengono di seguito riportati unitamente alle
modalità di svolgimento e di valutazione di ciascuna prova, sulla scorta dell’Allegato C alle «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati
partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare» Ed. 2015.
2. Efficienza fisica.
a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica:
1) Presentazione
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta ginnica e scarpette ginniche.
2) Generalità
I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di
personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da parte della commissione per gli
accertamenti attitudinali.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove attitudinali, alla formazione del giudizio finale in attitudine.
3) Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sotto indicato di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con
le seguenti modalità di esecuzione:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la
nuca il pavimento e quindi rialzare il tronco senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non
conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane.
4) Corsa 800 metri piani.
Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una
pista opportunamente approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da personale qualificato «Istruttore ginnico» incaricato con
due differenti cronometri: al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente
arrotondato — per difetto — al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane.
5) Trazioni alla sbarra.
Le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un supporto e impugnerà l’attrezzo
con le mani all’altezza delle spalle.
Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorsi delle mani rivolti verso se stesso) oppure per la presa supina (palmi
delle mani rivolti verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia distese e senza toccare il terreno con
i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale istruttore ginnico-sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo.
Esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende allo svolgimento dell’esercizio, il concorrente dovrà sollevare
il proprio corpo arrivando col mento all’altezza della sbarra. Potrà ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a braccia
distese. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra.
Valutazione: una ripetizione valida per ogni sollevamento del mento all’altezza della sbarra;
Durata: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo. Il tempo massimo a disposizione per la prova è di
2 minuti dal via.
b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica
Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo
quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma aritmetica
dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su un massimo di 7,50.
Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso maschile
Addominali tempo massimo 2’
> 85

Corsa piana mt. 800

Punti/esito

>5

2,50

da 2 min. e 18″ a 2 min. e 31″

5

2

56 – 70

da 2 min. e 32″ a 2 min. e 52″

4

1,50

41 – 55

da 2 min. e 53″ a 3 min. e 09″

3

1

2

0,50

<=1

0

71 – 85

30 – 40
< 30

< 2 minuti e 18″

Trazioni alla sbarra

da 3 min. e 10″ a 3 min. e 30″
> 3 minuti e 30″
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Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso femminile
Addominali tempo massimo 2’
> 70

Corsa piana mt. 800

Trazioni alla sbarra

Punti/esito

< 3 minuti e 31″

>4

56 - 70

da 3 min. e 31″ a 3 min. e 48″

4

2,50
2

41 - 55

da 3 min. e 49″ a 4 min. e 15″

3

1,50

31 - 40

da 4 min. e 16″ a 4 min. e 33″

2

1

20 - 30

da 4 min. e 34″ a 4 min. e 50″

1

0,50

<1

0

< 20

> 4 minuti e 50″

c. Comportamento da tenere in caso di infortunio.
Concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea
certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data dell’effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano prima o durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l’effettuazione della stessa la
interrompono volontariamente per qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione
della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a
portarla a termine.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte
delle prove di efficienza fisica, saranno convocati -con le modalità indicate nell’art. 5 del bando per sostenere tali prove in altra data compatibile
con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di approvazione della graduatoria di merito di cui all’art. 14 del bando.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o
che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione attitudinale. Tale giudizio,
che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Efficienza intellettiva.
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell’inizio della prova.
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità
attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di
punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa definizione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere inserito
nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi,
secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di selezione dell’Aeronautica militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.
4. Giudizio psicoattitudinale.
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità
attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 (massimo 8 punti);
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà
effettuata ed il punteggio sarà riconsiderato dalla commissione in maniera proporzionale.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto, a
cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova.
I casi in cui si proceda all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale
e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.
5. Criteri di valutazione
Verrà giudicato inidoneo e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:
a) efficienza fisica: valutazione finale inferiore a 1,5/7,5;
b) efficienza intellettiva: punteggio totale inferiore a 3/10;
c) giudizio psicoattitudinale: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista di
gruppo. Il punteggio del colloquio non dovrà comunque essere inferiore a 3/10);
d) valutazione complessiva: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 10, comma 7 del bando)
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 essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

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;

3.

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)

16E06546
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Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso, per titoli, per il transito di 27 Tenenti di Vascello piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare (di cui 19 nel Corpo di Stato Maggiore e 8 nel Corpo delle
Capitanerie di Porto), indetto con decreto interdirigenziale n. 261/1D del 25 ottobre 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2016, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 261/1D del 25 ottobre 2016, concernente il bando di
concorso, per titoli, per il transito di ventisette Tenenti di Vascello piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina militare (di cui
diciannove nel Corpo di Stato Maggiore e ottobre nel Corpo delle Capitanerie di porto).
16E06661

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 63 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

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 ministeriale 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. 63 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 63 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. 63 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2016
L’Ispettore generale capo: TANZI
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Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

177756

ALETTA ALBERTO, nato a ASOLO (TV) il 2 maggio 1983,
residente in QUARTU SANT'ELENA (CA), codice fiscale LTTLRT83E02A 471X.

2)

177757

ANGELONE WANDA, nato a L'AQUILA (AQ) il 26 agosto 1975,
residente in SCOPPITO (AQ), codice fiscale NGLWND75M 66A 345E.

3)

177758

AONDIO MANUELA, nato a BOLZANO (BZ) il 7 giugno 1980,
residente in NOVA PONENTE (BZ), codice fiscale NDAMNL80H47A952Z.

4)

177759

BALDUCCI DAVIDE, nato a ROMA (RM) il 16 marzo 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BLDDVD87C16H501X.

5)

177760

BALSAMO MARTA, nato a CITTADELLA (PD) il 23 settembre 1985,
residente in TOMBOLO (PD), codice fiscale BLSMRT85P63C743C.

6)

177761

BARONE GRAZIA, nato a RAGUSA (RG) il 15 novembre 1986,
residente in MODICA (RG), codice fiscale BRNGRZ86S55H163V.

7)

177762

BREVEGLIERI JESSICA, nato a CENTO (FE) il 2 settembre 1988,
residente in CENTO (FE), codice fiscale BRVJSC88P42C469X.

8)

177763

CANOVESE UMBERTO, nato a PADOVA (PD) il 3 giugno 1971,
residente in PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), codice fiscale CNVMRT71H03G224B.

9)

177764

CECCHINI JESSICA, nato a CATTOLICA (RN) il 16 agosto 1988,
residente in CATTOLICA (RN), codice fiscale CCCJSC88M 56C357B.

10)

177765

CERVELLI LUCA, nato a RIETI (RI) il 11 marzo 1981,
residente in RIETI (RI), codice fiscale CRVLCU81C11H282P.

11)

177766

CHIRONI MARIA LAURA, nato a CAGLIARI (CA) il 4 aprile 1985,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale CHRMLR85D44B354P.

12)

177767

CIPRIANI ELEONORA, nato a PESCARA (PE) il 29 settembre 1989,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale CPRLNR89P69G482G.

13)

177768

CREMA STEFANIA, nato a MILANO (MI) il 13 gennaio 1972,
residente in SEGRATE (MI), codice fiscale CRMSFN72A53F205J.

14)

177769

CURCURU' SILVIA, nato a PALERMO (PA) il 8 maggio 1987,
residente in CINISI (PA), codice fiscale CRCSLV87E48G273X.

15)

177770

D'ANGIO' VALENTINA, nato a FORMIA (LT) il 26 novembre 1984,
residente in FORMIA (LT), codice fiscale DNGVNT84S66D708I.

16)

177771

DE FATICO MICHELA, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 19 dicembre 1989,
residente in SAN MARCELLINO (CE), codice fiscale DFTMHL89T59I234D.
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17)

177772

FERRARA GIUSEPPE, nato a NAPOLI (NA) il 5 settembre 1982,
residente in CASAVATORE (NA), codice fiscale FRRGPP82P05F839R.

18)

177773

FRANCESCHINO SABRINA, nato a PESCIA (PT) il 1 gennaio 1987,
residente in MONTECATINI-TERM E (PT), codice fiscale FRNSRN87A 41G491O.

19)

177774

GARDELLA FABIO, nato a GENOVA (GE) il 8 maggio 1986,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale GRDFBA86E08D969S.

20)

177775

GENTILE LUISA, nato a FORMIA (LT) il 15 luglio 1988,
residente in FORMIA (LT), codice fiscale GNTLSU88L55D708R.

21)

177776

GIORDANO VINCENZO, nato a NAPOLI (NA) il 1 novembre 1975,
residente in POZZUOLI (NA), codice fiscale GRDVCN75S01F839E.

22)

177777

GOTTARDO MARTINA, nato a SOAVE (VR) il 31 dicembre 1983,
residente in BEVILA CQUA (VR), codice fiscale GTTMTN83T71I775T.

23)

177778

GRECO SIMONA, nato a CARIATI (CS) il 6 agosto 1980,
residente in RENDE (CS), codice fiscale GRCSMN80M46B774U.

24)

177779

GUANTARIO ANNARITA, nato a MELFI (PZ) il 2 dicembre 1974,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale GNTNRT74T42F104K.

25)

177780

LEGATO ANGELA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 1 agosto 1978,
residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale LGTNGL78M 41H224D.

26)

177781

LOLATO FEDERICA, nato a ROMA (RM) il 27 giugno 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LLTFRC85H67H501Y.

27)

177782

MACCIONI ROMINA, nato a PERUGIA (PG) il 24 dicembre 1986,
residente in MONTE CASTELLO DI VIBIO (PG), codice fiscale MCCRMN86T64G478M.

28)

177783

MANIERO MARIA LUISA, nato a PADOVA (PD) il 6 ottobre 1979,
residente in SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD), codice fiscale MNRMLS79R46G224S.

29)

177784

MARSELLA FABRIZIO, nato a PADOVA (PD) il 24 agosto 1966,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale MRSFRZ66M24G224B.

30)

177785

MARTINI MILENA, nato a FORMIGINE (MO) il 24 febbraio 1985,
residente in MODENA (MO), codice fiscale MRTMLN85B64D711I.

31)

177786

MASSARELLA ANDREA, nato a FONDI (LT) il 21 dicembre 1987,
residente in FONDI (LT), codice fiscale MSSNDR87T21D662A.

32)

177787

MICHIELETTO ALICE, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 9 aprile 1985,
residente in PREGANZIOL (TV), codice fiscale MCHLCA85D49C111I.

33)

177788

MIELE CARLA, nato a AVELLINO (AV) il 23 febbraio 1982,
residente in ANDRETTA (AV), codice fiscale MLICRL82B63A 509H.
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34)

177789

MONTALI LUCA OTTAVIO, nato a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 29 giugno 1986,
residente in PARMA (PR), codice fiscale MNTLTT86H29F463Z.

35)

177790

MORACCI CLAUDIA, nato a BAGNO A RIPOLI (FI) il 25 febbraio 1990,
residente in BAGNO A RIPOLI (FI), codice fiscale MRCCLD90B65A564N.

36)

177791

MURSELAJ AHMETAJ BLERTA, nato a TIRANA (ALBANIA) il 21 maggio 1986,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale MRSBRT86E61Z100L.

37)

177792

PALANDRANI ANNA, nato a TERAMO (TE) il 2 novembre 1977,
residente in CAMPLI (TE), codice fiscale PLNNNA77S42L103A.

38)

177793

PASQUI STEFANO, nato a CHIUSI (SI) il 14 luglio 1978,
residente in CASTIGLIONE DEL LAGO (PG), codice fiscale PSQSFN78L14C662I.

39)

177794

PAVAN FRANCESCO, nato a OSTIGLIA (MN) il 12 novembre 1987,
residente in OSTIGLIA (MN), codice fiscale PVNFNC87S12G186O.

40)

177795

PECORARO FAUSTO, nato a MANDURIA (TA) il 25 dicembre 1987,
residente in MANDURIA (TA), codice fiscale PCRFST87T25E882K.

41)

177796

PEZZANI ELENA, nato a PARMA (PR) il 27 novembre 1985,
residente in FONTANELLATO (PR), codice fiscale PZZLNE85S67G337W.

42)

177797

PIAZZA ALESSANDRA, nato a ASOLA (MN) il 27 luglio 1986,
residente in REMEDELLO (BS), codice fiscale PZZLSN86L67A 470A.

43)

177798

PORRO ALESSANDRA, nato a MILANO (MI) il 3 novembre 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRRLSN88S43F205H.

44)

177799

POZZATI JESSICA, nato a CAVARZERE (VE) il 31 maggio 1981,
residente in ADRIA (RO), codice fiscale PZZJSC81E71C383E.

45)

177800

POZZATI MATTIA, nato a ROVIGO (RO) il 1 novembre 1980,
residente in TAGLIO DI PO (RO), codice fiscale PZZMTT80S01H620W.

46)

177801

PRETINI FRANCESCA, nato a CHIARAVALLE (AN) il 23 giugno 1984,
residente in FALCONARA MARITTIMA (AN), codice fiscale PRTFNC84H63C615P.

47)

177802

RICCI LUCA, nato a FERMO (FM) il 27 giugno 1987,
residente in MONTE URANO (FM), codice fiscale RCCLCU87H27D542I.

48)

177803

RIGOGLIOSO DARIO, nato a PALERMO (PA) il 22 gennaio 1973,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale RGGDRA73A22G273P.

49)

177804

SANTUCCI MATTEO, nato a ROMA (RM) il 7 aprile 1980,
residente in COLLEFERRO (RM), codice fiscale SNTMTT80D07H501R.

50)

177805

SBRAGI DARIO, nato a FIRENZE (FI) il 4 luglio 1985,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale SBRDRA85L04D612P.
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51)

177806

SCAGLIUSI DOMENICO, nato a PUTIGNANO (BA) il 13 dicembre 1978,
residente in POLIGNANO A MARE (BA), codice fiscale SCGDNC78T13H096D.

52)

177807

SCOTTI CATERINA, nato a BELLUNO (BL) il 12 aprile 1986,
residente in BELLUNO (BL), codice fiscale SCTCRN86D52A757C.

53)

177808

SERRA MARIANNA, nato a OLBIA (OT) il 2 gennaio 1990,
residente in OLBIA (OT), codice fiscale SRRMNN90A42G015E.

54)

177809

SOZIO ALESSIA, nato a ROMA (RM) il 26 giugno 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SZOLSS87H66H501R.

55)

177810

STRIANO MARIA ROSARIA, nato a SALERNO (SA) il 3 luglio 1986,
residente in MALNATE (VA), codice fiscale STRMRS86L43H703S.

56)

177811

TANI LAURA, nato a FIGLINE VALDARNO (FI) il 19 agosto 1981,
residente in INCISA IN VAL D'ARNO (FI), codice fiscale TNALRA81M59D583M .

57)

177812

TRANCHITELLA RAFFAELE, nato a TRIGGIANO (BA) il 30 aprile 1986,
residente in NOICATTARO (BA), codice fiscale TRNRFL86D30L425H.

58)

177813

TRUSENDI MARTINA, nato a LIVORNO (LI) il 5 giugno 1988,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale TRSMTN88H45E625V.

59)

177814

VAIA MICHAEL, nato a BOLZANO (BZ) il 10 giugno 1990,
residente in ANDRIANO (BZ), codice fiscale VAIMHL90H10A 952K.

60)

177815

VECCHIOTTI GIORGIA, nato a MONTEGRANA RO (FM) il 22 settembre 1988,
residente in PENNA SAN GIOVANNI (MC), codice fiscale VCCGRG88P62F522Z.

61)

177816

ZAMPIERI MARIKA, nato a COLOGNA VENETA (VR) il 15 settembre 1984,
residente in COLOGNA VENETA (VR), codice fiscale ZMPMRK84P55C890N.

62)

177817

ZINGARELLI MICHELE, nato a TRINITAPOLI (BT) il 10 ottobre 1979,
residente in MILANO (MI), codice fiscale ZNGMHL79R10B915H.

63)

177818

ZITO MASSIMILIANO, nato a PALERMO (PA) il 19 marzo 1985,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale ZTIMSM85C19G273R.

16E06547
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Bando di concorso per un posto di ormeggiatore nel gruppo
«Ormeggiatori del Porto di Procida»
È indetto bando di concorso per un posto di ormeggiatore nel
gruppo «Ormeggiatori del Porto di Procida».
Il bando è consultabile nella sezione avvisi del sito web dell’ufficio circondariale marittimo di Procida - Guardia costiera al seguente
indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/procida, nonché presso gli uffici
delle Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali
marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i
dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire all’ufficio circondariale
marittimo di Procida entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso.
16E06603

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
ventotto posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei
direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e 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 del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la legge 1° febbraio 1989 n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, recante il riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
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 30 marzo 2001 n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso, tra gli altri,
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002 n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198, concernente
i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in pos-
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sesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia
di protezione dei dati personali;
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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS), ex decreto
n. 509/1999, e lauree magistrali (LM), ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l’art. 2-quater, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2012
n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, che ha apportato una
modifica all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000,
prevedendo un limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici
per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, datato 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per
l’accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.273/2016 dell’11 novembre 2016 che ha determinato in n. 28 i posti della qualifica iniziale
del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato da coprire
mediante pubblico concorso;
Considerato che non è possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d’esame o
l’eventuale prova preselettiva;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ventotto posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei
direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato.
2. I posti messi a concorso per i settori di telematica e motorizzazione sono rispettivamente ripartiti nei seguenti profili professionali:
ingegnere in telecomunicazioni sedici (di cui n. 4 riservati ai
sensi del successivo comma 3);
ingegnere meccanico dodici (di cui n. 3 riservati ai sensi del
successivo comma 3).
3. Relativamente ai posti di ciascuno dei predetti profili professionali, si applicano le seguenti riserve nei numeri sopra specificati:
il 25% agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze
di Polizia, nonché del corrispondente personale delle Forze Armate,
deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera
con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai
sensi della legge 20 dicembre 1966 n. 1116 e successive modifiche ed
integrazioni.
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4. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma,
saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non
vincitori.
5. La partecipazione al concorso è limitata ad un solo profilo professionale, scelto tra quelli menzionati, che dovrà essere esplicitamente
indicato dal candidato nell’apposito spazio del modulo per la domanda
di partecipazione.
Art. 2.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonché ogni
altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 27 gennaio 2017. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti
di età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia
di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 115;
e) possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia
di Stato, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 che prevedono, tra l’altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento
e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l’ipermetropia o l’astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad
una delle classi delle lauree magistrali indicate di seguito in relazione
a ciascuno dei profili professionali a concorso – ovvero di un diploma
rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito presso un’università della
Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai
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sensi della normativa vigente. In particolare, per concorrere ai posti del
profilo professionale di:
1) ingegnere in telecomunicazioni: classe delle lauree magistrali in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) ovvero Ingegneria
della sicurezza (LM-26);
2) ingegnere meccanico: classe delle lauree magistrali in
Ingegneria meccanica (LM-33).
h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
i) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
j) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all’immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato.
2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sarà disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato dal concorso.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito
della Polizia di Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le istruzioni
ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
che verrà pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa
al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso
il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attività concorsuali - via del
Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della classe
delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero è equipollente, del voto
riportato, dell’università o istituto che lo ha rilasciato e della data del
conseguimento;
g) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
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h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – ufficio attività concorsuali – via
del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma.
4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al
precedente art. 1 comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al
quale concorrono a tali posti.
5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che s’intendano far
valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
Art. 5.
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l’ammissione al
concorso: fino a punti 9;
b) titoli professionali: fino a punti 15;
c) titoli vari: fino a punti 6.
2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a) i
diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un’istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purché
conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera
b) quelli riguardanti: l’espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di
attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da
certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti
quelli attinenti al ruolo degli ingegneri che non rientrano nelle precedenti categorie.
5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sarà effettuata
nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte,
ai quali verrà richiesto di presentare la documentazione, e il relativo
punteggio verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della
prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata
dalle competenti autorità.
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7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
degli atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non
sia inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva per
determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La
prova preselettiva, che può essere effettuata per gruppi predeterminati
di candidati secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, è articolata
in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l’accertamento della
conoscenza delle materie d’esame di cui al successivo art. 9.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa è
ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché,
in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito, di cui solo
una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti
quesiti è di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficoltà variabile in relazione alla
natura della domanda, che può essere facile, di difficoltà media o difficile. Tali livelli di difficoltà sono espressi con un valore numerico che
va da 1 a 3. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente fra tutti l’incidenza del grado di difficoltà delle domande. A tal
fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media
difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonché
di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni.
7. Nell’apposito archivio informatico istituito presso il Centro elettronico nazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza vengono
inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al precedente comma
i quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell’inizio
dello svolgimento della prova preselettiva sul sito Internet della Polizia
di Stato http://www.poliziadistato.it
8. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
ministeriale di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 7.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che
saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed alle prove
attitudinali previste per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che
la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti
scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici,
il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina
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relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale.
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione
del codice identificativo regionale:

Art. 9.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione
un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti
materie:
Settore Telematica - Ingegnere in telecomunicazioni
Prove scritte.
Prima prova:
teoria dell’informazione;
teoria della modulazione;
teoria della codificazione;
commutazione e reti;
trasmissione dati;
seconda prova:
elettroacustica e telefonia;
trasmissione su conduttore;
radiocomunicazione.

1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT
(AST); 7- GPT (ALT); 8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero
selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i
candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all’accertamento
delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi
ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento
dei compiti connessi con l’attività di polizia. Su richiesta del selettore,
o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione può
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.
Art. 8.
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 7, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per
le risorse umane – ufficio attività concorsuali per le finalità di gestione
del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – ufficio attività
concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il direttore dell’ufficio attività
concorsuali.
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Prova orale:
Materie delle prove scritte;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale
della Polizia di Stato;
Settore Motorizzazione - Ingegnere meccanico
Prove scritte.
Prima prova: quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere
tecnico-scientifico, intesi ad individuare la capacità di ragionamento
logico-deduttivo, nonché su argomenti di carattere sociale, politico ed
economico;
seconda prova:
fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione;
programmazione, avanzamento e controllo della produzione;
analisi e valutazione dei costi;
realizzazione e gestione di semplici impianti industriali (con particolare riferimento allo studio e dimensionamento di magazzini parti di
ricambio, le strategie organizzative e criteri degli approvvigionamenti);
progetto di elementi e semplici gruppi meccanici;
controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti
finiti;
utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione;
controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei
relativi programmi e servizi di manutenzione;
Prova orale:
materie delle prove scritte;
meccanica applicata alle macchine;
costruzioni meccaniche;
costruzioni automobilistiche;
scienze delle costruzioni;
impianti meccanici;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale
della Polizia di Stato.
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2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di
motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Prima dell’inizio della prova orale la commissione esaminatrice
determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo
criteri predeterminati che garantiscano l’imparzialità della prova.
Art. 10.
Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte
1. Prima dell’inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un’unica sede, ovvero un
solo argomento quando questi si svolgono in più sedi.
2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste
sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai
componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di
vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
3. Nel caso di svolgimento delle prove in un’unica sede, all’ora
stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati
a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed
invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l’argomento
che dovrà formare oggetto della prova.
4. 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 componenti
della commissione esaminatrice.
5. È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. È consentito loro,
durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto codici,
leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché
dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all’atto
dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
6. 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.
Art. 11.
Prova orale
1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna
di esse. La commissione non procede all’esame del secondo elaborato
qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a
diciotto trentesimi.
2. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale
comunicazione i candidati sono altresì invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione
che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente
art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero – fatta eccezione per le
pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445.
3. La prova orale sarà volta, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel precedente art. 4, comma 2, lettera g), che consiste nella traduzione
di un testo senza l’ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonché all’accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza
dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in
linea con gli standard europei.
4. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia
conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
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Art. 12.

Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l’eventuale prova preselettiva,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova
orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso
a tutti gli effetti.
Art. 13.
Formazione della graduatoria e adempimenti connessi
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto
ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso,
i candidati che avranno superato le prove d’esame saranno a tal fine
invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – ufficio attività concorsuali, via
del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma, entro il termine perentorio di
venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a
parità di punteggio, purché già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso.
4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro
il termine medesimo.
5. Con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà
approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il
termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Art. 14.
Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al
precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall’amministrazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.
Roma, 5 dicembre 2016
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
GABRIELLI
16E06633
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
ventisei posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e 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 del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la legge 1° febbraio 1989 n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, recante il riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
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 30 marzo 2001 n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso, tra gli altri,
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002 n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198, concernente
i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia
di protezione dei dati personali;
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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS), ex decreto
n. 509/1999, e lauree magistrali (LM), ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l’art. 2-quater, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2012
n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, che ha apportato una
modifica all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000,
prevedendo un limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici
per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, datato 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo
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5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per
l’accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.273/2016 dell’11 novembre 2016 che ha determinato in n. 26 i posti della qualifica iniziale del
ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato da coprire mediante
pubblico concorso;
Considerato che non è possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d’esame o
l’eventuale prova preselettiva;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ventisei posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori
tecnici fisici della Polizia di Stato.
2. I posti messi a concorso per il settore di telematica sono ripartiti
nei seguenti profili professionali:
fisico analista di procedure undici (di cui n. 3 riservati ai sensi
del successivo comma 3);
fisico analista di sistemi quindici (di cui n. 4 riservati ai sensi
del successivo comma 3).
3. Relativamente ai posti di ciascuno dei predetti profili professionali, si applica la seguente riserva nei numeri sopra specificati:
il 25% agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze
di Polizia, nonché del corrispondente personale delle Forze Armate,
deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera
con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai
sensi della legge 20 dicembre 1966 n. 1116 e successive modifiche ed
integrazioni;
4. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma,
sarà conferito in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non
vincitori.
5. La partecipazione al concorso è limitata ad un solo profilo professionale, scelto tra quelli menzionati, che dovrà essere esplicitamente
indicato dal candidato nell’apposito spazio del modulo per la domanda
di partecipazione.
Art. 2.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonché ogni
altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 27 gennaio 2017. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
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b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti
di età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia
di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 115;
e) possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia
di Stato, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 che prevedono, tra l’altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento
e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l’ipermetropia o l’astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad
una delle classi delle lauree magistrali indicate di seguito in relazione
a ciascuno dei profili professionali a concorso – ovvero di un diploma
rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito presso un’università della
Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente
ai sensi della normativa vigente. In particolare, per concorrere ai posti
del profilo professionale di fisico analista di procedure e fisico analista
di sistemi:
Informatica (LM-18)
Ingegneria dell’automazione (LM-25)
Ingegneria della sicurezza (LM-26)
Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27)
Ingegneria elettronica (LM-29)
Ingegneria informatica (LM-32)
Sicurezza informatica (LM-66)
h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
i) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
j) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all’immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato.
2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
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la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sarà disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato dal concorso.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito
della Polizia di Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le istruzioni
ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
che verrà pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa
al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso
il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane – ufficio attività concorsuali – via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della classe
delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero è equipollente, del voto
riportato, dell’università o istituto che lo ha rilasciato e della data del
conseguimento;
g) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – ufficio attività concorsuali – via
del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma.
4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al
precedente art. 1 comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al
quale concorrono a tali posti.
5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che s’intendano far
valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i

— 31 —

13-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
Art. 5.
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l’ammissione al
concorso: fino a punti 9;
b) titoli professionali: fino a punti 15;
c) titoli vari: fino a punti 6.
2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a) i
diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un’istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purché
conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera
b) quelli riguardanti: l’espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di
attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da
certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti
quelli attinenti al ruolo dei fisici che non rientrano nelle precedenti
categorie.
5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sarà effettuata
nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte,
ai quali verrà richiesto di presentare la documentazione, e il relativo
punteggio verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della
prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata
dalle competenti autorità.
7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
degli atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non
sia inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva per
determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La
prova preselettiva, che può essere effettuata per gruppi predeterminati
di candidati secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, è articolata
in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l’accertamento della
conoscenza delle materie d’esame di cui al successivo art. 9.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa è
ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché,
in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.
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3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito, di cui solo
una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti
quesiti è di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficoltà variabile in relazione alla
natura della domanda, che può essere facile, di difficoltà media o difficile. Tali livelli di difficoltà sono espressi con un valore numerico che
va da 1 a 3. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente fra tutti l’incidenza del grado di difficoltà delle domande. A tal
fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media
difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonché
di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni.
7. Nell’apposito archivio informatico istituito presso il Centro elettronico nazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza vengono
inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al precedente comma
i quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell’inizio
dello svolgimento della prova preselettiva sul sito internet della Polizia
di Stato http://www.poliziadistato.it
8. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
ministeriale di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 7.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che
saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed alle prove
attitudinali previste per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che
la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti
scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici,
il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina
relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT
(AST); 7- GPT (ALT); 8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero
selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i
candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all’accertamento
delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi
ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della com-
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missione, volti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento
dei compiti connessi con l’attività di polizia. Su richiesta del selettore,
o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione può
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.

elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale
della Polizia di Stato.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di
motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Prima dell’inizio della prova orale la commissione esaminatrice
determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo
criteri predeterminati che garantiscano l’imparzialità della prova.

Art. 8.
Tutela dei dati personali

1. Prima dell’inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un’unica sede, ovvero un
solo argomento quando questi si svolgono in più sedi.
2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste
sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai
componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di
vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
3. Nel caso di svolgimento delle prove in un’unica sede, all’ora
stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati
a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed
invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l’argomento
che dovrà formare oggetto della prova.
4. 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 componenti
della commissione esaminatrice.
5. È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. È consentito loro,
durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto codici,
leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché
dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all’atto
dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
6. 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.

1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 7, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per
le risorse umane – ufficio attività concorsuali per le finalità di gestione
del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attività concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il direttore dell’ufficio attività
concorsuali.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione
un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti
materie:
Settore Telematica – Fisico analista di sistemi
e fisico analista di procedure
Prove scritte
prima prova:
architettura degli elaboratori;
sistemi operativi;
reti e sistemi di telecomunicazione digitali;
project management;
sistemi per la protezione del software;
seconda prova:
metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del
software e di basi dati;
modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti;
sistemi informativi e datawarehousing;
Prova orale
materie delle prove scritte;
sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni;

Art. 10.
Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte

Art. 11.
Prova orale
1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna
di esse. La commissione non procede all’esame del secondo elaborato
qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a
diciotto trentesimi.
2. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale
comunicazione i candidati sono altresì invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione
che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente
art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero – fatta eccezione per le
pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445.
3. La prova orale sarà volta, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel precedente art. 4, comma 2, lettera g), che consiste nella traduzione
di un testo senza l’ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonché all’accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza
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4. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia
conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
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3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall’Amministrazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.
Roma, 5 dicembre 2016
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
GABRIELLI

Art. 12.
Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove
16E06634
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l’eventuale prova preselettiva,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova
orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso
a tutti gli effetti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di quattro posti di direttore tecnico chimico del ruolo dei
direttori tecnici chimici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA

Art. 13.

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Formazione della graduatoria e adempimenti connessi

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e 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 del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
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 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso, tra gli altri,
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia
di protezione dei dati personali;
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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS), ex decreto
n. 509/1999, e lauree magistrali (LM), ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;

1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto
ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso,
i candidati che avranno superato le prove d’esame saranno a tal fine
invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – ufficio attività concorsuali, via
del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma, entro il termine perentorio di
venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a
parità di punteggio, purché già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso.
4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro
il termine medesimo.
5. Con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà
approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il
termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Art. 14.
Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici fisici
della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di
cui all’art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al
precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
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Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l’art. 2-quater, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una
modifica all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000,
prevedendo un limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici
per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, datato 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per
l’accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.273/2016 dell’11 novembre 2016 che ha determinato in quattro i posti della qualifica iniziale
del ruolo dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato da coprire
mediante pubblico concorso;
Considerato che non è possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d’esame o
l’eventuale prova preselettiva;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di direttore tecnico chimico del ruolo dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti quattro posti, subordinatamente al possesso dei
requisiti prescritti, uno è riservato agli orfani, al coniuge, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del
personale delle Forze di polizia, nonché del corrispondente personale
delle Forze armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti
eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie
di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Il posto riservato che non venisse coperto, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma,
sarà conferito in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non
vincitori.
Art. 2.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonché ogni
altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 27 gennaio 2017. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
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Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti
di età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia
di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115;
e) possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia
di Stato, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 che prevedono, tra l’altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento
e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l’ipermetropia o l’astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad
una delle classi delle lauree magistrali indicate di seguito – ovvero di
un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario
ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un’università
della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente:
scienze chimiche (LM-54);
scienze e ingegneria dei materiali (LM-53);
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);
h) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all’immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato.
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2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sarà disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato dal concorso.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito
della Polizia di Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le istruzioni
ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
che verrà pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa
al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso
il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali – Via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della classe
delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero è equipollente, del voto
riportato, dell’università o istituto che lo ha rilasciato e della data del
conseguimento;
g) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione con
l’indicazione della data del suo conseguimento e del voto riportato;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali - Via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
4. I candidati che intendano concorrere al posto riservato, di cui al
precedente art. 1, comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al
quale concorrono a tali posti.
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5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s’intendano
far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa,
i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
Art. 5.
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l’ammissione al
concorso fino a punti 9;
b) titoli professionali fino a punti 15;
c) titoli vari fino a punti 6.
2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a) i
diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un’istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purché
conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera
b) quelli riguardanti: l’espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di
attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da
certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti
quelli attinenti al ruolo dei chimici che non rientrano nelle precedenti
categorie.
5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sarà effettuata
nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte,
ai quali verrà richiesto di presentare la documentazione, e il relativo
punteggio verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della
prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata
dalle competenti autorità.
7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
degli atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non
sia inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva per
determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La
prova preselettiva, che può essere effettuata per gruppi predeterminati
di candidati secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, è articolata
in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l’accertamento della
conoscenza delle materie d’esame di cui al successivo art. 9.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa è
ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché,
in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta. La vota-

— 36 —

13-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

zione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito, di cui solo
una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti
quesiti è di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficoltà variabile in relazione alla
natura della domanda, che può essere facile, di difficoltà media o difficile. Tali livelli di difficoltà sono espressi con un valore numerico che
va da 1 a 3. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente fra tutti l’incidenza del grado di difficoltà delle domande. A tal
fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media
difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonché
di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni.
7. Nell’apposito archivio informatico istituito presso il Centro elettronico nazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza vengono
inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al precedente comma
i quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell’inizio
dello svolgimento della prova preselettiva sul sito internet della Polizia
di Stato http://www.poliziadistato.it
8. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
ministeriale di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 7.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che
saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed alle prove
attitudinali previste per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che
la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti
scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici,
il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina
relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT
(AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV.
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero
selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i
candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all’accertamento
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delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi
ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento
dei compiti connessi con l’attività di polizia. Su richiesta del selettore,
o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione può
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.
Art. 8.
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 7,
nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - ufficio attività concorsuali per le finalità di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attività concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il direttore dell’ufficio attività
concorsuali.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione
un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti
materie:
Settore Polizia scientifica - Chimico
Prove scritte:
prima prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi;
seconda prova: Fondamenti di chimica organica, inorganica e
analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense.
Prova orale:
materie delle prove scritte;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di
motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Prima dell’inizio della prova orale la commissione esaminatrice
determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo
criteri predeterminati che garantiscano l’imparzialità della prova.

— 37 —

13-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 10.

4a Serie speciale - n. 98

Art. 12.
Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove

Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte
1. Prima dell’inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un’unica sede, ovvero un
solo argomento quando questi si svolgono in più sedi.
2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste
sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai
componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di
vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
3. Nel caso di svolgimento delle prove in un’unica sede, all’ora
stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati
a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed
invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l’argomento
che dovrà formare oggetto della prova.
4. 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 componenti
della commissione esaminatrice.
5. È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. È consentito loro,
durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto codici,
leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché
dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all’atto
dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
6. 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.
Art. 11.
Prova orale
1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna
di esse. La commissione non procede all’esame del secondo elaborato
qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a
diciotto trentesimi.
2. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale
comunicazione i candidati sono altresì invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione
che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente
art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero — fatta eccezione per le
pubblicazioni — la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. La prova orale sarà volta, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel precedente art. 4, comma 2, lettera h), che consiste nella traduzione
di un testo senza l’ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonchè all’accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza
dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in
linea con gli standard europei.
4. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia
conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l’eventuale prova preselettiva,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova
orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso
a tutti gli effetti.
Art. 13.
Formazione della graduatoria
e adempimenti connessi
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto
ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso,
i candidati che avranno superato le prove d’esame saranno a tal fine
invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attività concorsuali, via del
Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti
giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve
di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a parità
di punteggio, purché già indicati nella domanda di partecipazione al
concorso.
4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro
il termine medesimo.
5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà
approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il
termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 14.
Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici chimici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione
di cui all’art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al
precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall’Amministrazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.
Roma, 5 dicembre 2016
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
GABRIELLI
16E06635

— 38 —

13-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di quattro posti di direttore tecnico biologo del ruolo dei
direttori tecnici biologi della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e 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 del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la legge 1° febbraio 1989 n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, recante il riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
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 30 marzo 2001 n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso, tra gli altri,
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002 n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198, concernente
i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto la legge 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia
di protezione dei dati personali;
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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, Lauree specialistiche (LS), ex decreto
n. 509/1999, e Lauree magistrali (LM), ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l’art. 2-quater, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2012
n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, che ha apportato una
modifica all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000,
prevedendo un limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici
per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, datato 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo
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5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per
l’accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.273/2016 dell’11 novembre 2016 che ha determinato in quattro i posti della qualifica iniziale
del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato da coprire
mediante pubblico concorso;
Considerato che non è possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d’esame o
l’eventuale prova preselettiva;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di direttore tecnico biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti quattro posti, subordinatamente al possesso dei
requisiti prescritti, uno è riservato agli orfani, al coniuge, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del
personale delle Forze di Polizia, nonché del corrispondente personale
delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti
eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie
di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966 n. 1116 e successive
modifiche ed integrazioni;
3. Il posto riservato che non venisse coperto, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma,
sarà conferito in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non
vincitori.
Art. 2.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonché ogni
altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 27 gennaio 2017. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti
di età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia
di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 115;
e) possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia
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di Stato, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che prevedono, tra l’altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento
e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l’ipermetropia o l’astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad
una delle classi delle lauree magistrali indicate di seguito - ovvero di un
diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed
equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un’università
della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente:
biologia (LM-6);
biotecnologie agrarie (LM-7);
biotecnologie industriali (LM-8);
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
h) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all’immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato.
2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sarà disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato dal concorso.
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Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
che verrà pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa
al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso
il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali - via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della classe
delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero è equipollente, del voto
riportato, dell’università o istituto che lo ha rilasciato e della data del
conseguimento;
g) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione con
l’indicazione della data del suo conseguimento e del voto riportato;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali - via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma.
4. I candidati che intendano concorrere al posto riservato, di cui al
precedente art. 1 comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al
quale concorrono a tali posti.

Art. 4.
Domande di partecipazione

5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza - a parità di punteggio - di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che s’intendano far
valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di
Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le istruzioni ivi specificate,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

6. L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
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Art. 5.
Titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l’ammissione al
concorso: fino a punti 9;
b) titoli professionali: fino a punti 15;
c) titoli vari: fino a punti 6.
2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a) i
diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un’istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purché
conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera
b) quelli riguardanti: l’espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di
attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da
certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti
quelli attinenti al ruolo dei biologi che non rientrano nelle precedenti
categorie.
5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sarà effettuata
nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte,
ai quali verrà richiesto di presentare la documentazione, e il relativo
punteggio verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della
prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata
dalle competenti autorità.
7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
degli atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non
sia inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva per
determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La
prova preselettiva, che può essere effettuata per gruppi predeterminati
di candidati secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, è articolata
in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l’accertamento della
conoscenza delle materie d’esame di cui al successivo art. 9.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa è
ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché,
in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito, di cui solo
una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti
quesiti è di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficoltà variabile in relazione alla
natura della domanda, che può essere facile, di difficoltà media o difficile. Tali livelli di difficoltà sono espressi con un valore numerico che
va da 1 a 3. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire egual-
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mente fra tutti l’incidenza del grado di difficoltà delle domande. A tal
fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media
difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonché
di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni.
7. Nell’apposito archivio informatico istituito presso il Centro elettronico nazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza vengono
inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al precedente comma
i quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell’inizio
dello svolgimento della prova preselettiva sul sito Internet della Polizia
di Stato http://www.poliziadistato.it
8. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
ministeriale di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 7.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che
saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed alle prove
attitudinali previste per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che
la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti
scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici,
il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina
relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale.
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT
(AST); 7- GPT (ALT); 8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV.
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero
selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i
candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all’accertamento
delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi
ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento
dei compiti connessi con l’attività di polizia. Su richiesta del selettore,
o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato.
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6. In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione può
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.
Art. 8.
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 7, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per
le risorse umane - Ufficio attività concorsuali per le finalità di gestione
del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività
concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il direttore dell’Ufficio attività
concorsuali.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione
un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti
materie:
Settore polizia scientifica - biologo.
Prove scritte:
prima prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi;
seconda prova: fondamenti di biologia molecolare e di genetica
umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense.
Prova orale:
materie delle prove scritte;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di
motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Prima dell’inizio della prova orale la commissione esaminatrice
determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo
criteri predeterminati che garantiscano l’imparzialità della prova.
Art. 10.
Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte
1. Prima dell’inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un’unica sede, ovvero un
solo argomento quando questi si svolgono in più sedi.
2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste
sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai
componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di
vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
3. Nel caso di svolgimento delle prove in un’unica sede, all’ora
stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati
a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed
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invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l’argomento
che dovrà formare oggetto della prova.
4. 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 componenti
della commissione esaminatrice.
5. È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. È consentito loro,
durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto codici,
leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché
dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all’atto
dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
6. 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.
Art. 11.
Prova orale
1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna
di esse. La commissione non procede all’esame del secondo elaborato
qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a
diciotto trentesimi.
2. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale
comunicazione i candidati sono altresì invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione
che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente
art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le
pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445.
3. La prova orale sarà volta, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel precedente art. 4, comma 2, lettera h), che consiste nella traduzione
di un testo senza l’ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonchè all’accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza
dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in
linea con gli standard europei.
4. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia
conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 12.
Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l’eventuale prova preselettiva,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova
orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso
a tutti gli effetti.
Art. 13.
Formazione della graduatoria e adempimenti connessi
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto
ottenuto alla prova orale.
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3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso,
i candidati che avranno superato le prove d’esame saranno a tal fine
invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma, entro il termine perentorio di
venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a
parità di punteggio, purché già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso.
4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro
il termine medesimo.
5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà
approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai
sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero al Presidente
della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971 n. 1199.
Art. 14.
Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici biologi
della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di
cui all’art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al
precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall’Amministrazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.
Roma, 5 dicembre 2016
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
GABRIELLI
16E06636

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
tre posti di direttore tecnico psicologo del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e 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 del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
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Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
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 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso, tra gli altri,
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia
di protezione dei dati personali;
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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS), ex decreto
n. 509/1999, e lauree magistrali (LM), ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l’art. 2-quater, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una
modifica all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000,
prevedendo un limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici
per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, datato 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per
l’accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.273/2016 dell’11 novembre 2016 che ha determinato in tre i posti della qualifica iniziale del
ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato da coprire
mediante pubblico concorso;
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Considerato che non è possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d’esame o
l’eventuale prova preselettiva;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di direttore tecnico psicologo del ruolo dei direttori
tecnici psicologi della Polizia di Stato.
Art. 2.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonché ogni
altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 27 gennaio 2017. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti
di età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia
di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115;
e) possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia
di Stato, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che prevedono, tra l’altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea:
percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore
al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento
per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l’ipermetropia o l’astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
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di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente
alla classe delle lauree magistrali in Psicologia (LM-51) ovvero di un
diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed
equiparato alla predetta classe delle lauree magistrali ai sensi del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un’università della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato
equipollente ai sensi della normativa vigente;
h) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;
j) non esser stato espulso dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all’immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato.
2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sarà disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato dal concorso.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di
Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le istruzioni ivi specificate,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
che verrà pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa
al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso
il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali - Via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
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d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della classe
delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero è equipollente, del voto
riportato, dell’università o istituto che lo ha rilasciato e della data del
conseguimento;
g) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione con
l’indicazione della data del suo conseguimento e del voto riportato;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi
dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver
rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di
coscienza;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali - Via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
4. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza - a parità di punteggio - di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s’intendano far
valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
5. L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
Art. 5.
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l’ammissione al
concorso: fino a punti 9;
b) titoli professionali: fino a punti 15;
c) titoli vari: fino a punti 6.
2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a) i
diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un’istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purché
conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera
b) quelli riguardanti: l’espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di
attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da
certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
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4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti
quelli attinenti al ruolo dei psicologi che non rientrano nelle precedenti
categorie.
5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sarà effettuata
nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte,
ai quali verrà richiesto di presentare la documentazione, e il relativo
punteggio verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della
prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata
dalle competenti autorità.
7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
degli atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non
sia inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva per
determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La
prova preselettiva, che può essere effettuata per gruppi predeterminati
di candidati secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, è articolata
in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l’accertamento della
conoscenza delle materie d’esame di cui al successivo art. 9.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa è
ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché,
in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito, di cui solo
una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti
quesiti è di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficoltà variabile in relazione alla
natura della domanda, che può essere facile, di difficoltà media o difficile. Tali livelli di difficoltà sono espressi con un valore numerico che
va da 1 a 3. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente fra tutti l’incidenza del grado di difficoltà delle domande. A tal
fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media
difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonché
di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni.
7. Nell’apposito archivio informatico istituito presso il Centro elettronico nazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza vengono
inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al precedente comma
i quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell’inizio
dello svolgimento della prova preselettiva sul sito internet della Polizia
di Stato www.poliziadistato.it
8. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
ministeriale di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
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Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che
saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed alle prove
attitudinali previste per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che
la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti
scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici,
il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina
relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT
(AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV.
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero
selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i
candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all’accertamento
delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi
ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento
dei compiti connessi con l’attività di polizia. Su richiesta del selettore,
o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione può
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività
concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il direttore dell’Ufficio attività
concorsuali.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione
un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti
materie:
Arruolamento e Psicologia - Psicologo
Prove scritte:
prima prova - psicologia generale;
seconda prova - psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Prova orale:
psicologia sociale, elementi di psicologia generale;
teoria e tecnica dell’indagine della personalità;
statistica psicosometrica;
metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale;
normativa
antinfortunistica;

vigente

in

materia

socio-assistenziale

ed

ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato e sullo
stato giuridico degli appartenenti ai ruoli stessi.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di
motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Prima dell’inizio della prova orale la commissione esaminatrice
determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo
criteri predeterminati che garantiscano l’imparzialità della prova.
Art. 10.
Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte

Art. 8.
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 7, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per
le risorse umane - Ufficio attività concorsuali per le finalità di gestione
del concorso medesimo.

1. Prima dell’inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un’unica sede, ovvero un
solo argomento quando questi si svolgono in più sedi.
2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste
sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai
componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di
vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
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3. Nel caso di svolgimento delle prove in un’unica sede, all’ora
stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati
a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed
invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l’argomento
che dovrà formare oggetto della prova.
4. 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 componenti
della commissione esaminatrice.
5. È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. È consentito loro,
durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto codici,
leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché
dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all’atto
dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
6. 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.
Art. 11.
Prova orale
1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna
di esse. La commissione non procede all’esame del secondo elaborato
qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a
diciotto trentesimi.
2. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale
comunicazione i candidati sono altresì invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione
che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente
art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le
pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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Art. 13.

Formazione della graduatoria e adempimenti connessi
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto
ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso,
i candidati che avranno superato le prove d’esame saranno a tal fine
invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di
venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a
parità di punteggio, purché già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro
il termine medesimo.
5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà
approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del
concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
del personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il
termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

3. La prova orale sarà volta, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel precedente art. 4, comma 2, lettera h), che consiste nella traduzione
di un testo senza l’ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonché all’accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza
dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in
linea con gli standard europei.

1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione
di cui all’art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

4. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia
conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle
indicate dall’Amministrazione è effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di
fine corso.

2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al
precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12.
Roma, 5 dicembre 2016

Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l’eventuale prova preselettiva,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova
orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso
a tutti gli effetti.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale
della pubblica sicurezza
GABRIELLI
16E06637
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA

SPERIMENTALE

Selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, per
l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato,
di una unità di personale nella carriera degli operativi.
(Determinazione n. 102/DAGR/2016 del 18 novembre 2016).

«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica a due borse di studio per laureati
(Bando n. IEOS BS 23/2016)
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a
due borse di studio per laureati in:

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha indetto
una selezione pubblica per l’assunzione in prova, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale nella carriera degli operativi.

titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in Scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;

Il termine di presentazione delle domande scade a: trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DM 5/05/2004 CLS 6/S laurea specialistica in Biologia, CLS
9/S laurea specialistica in Biotecnologie mediche, farmaceutiche e
veterinarie;

Per informazioni dettagliate circa il profilo bandito, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione
delle domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente
la selezione in oggetto, si rinvia all’avviso di selezione pubblicato
sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico: www.autorita.energia.it, sezione «Autorità trasparente», «lavorare in Autorità».

16E06428

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 23/2016,
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 «Concorsi ed esami» 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.

Selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, per
l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato,
di otto unità di personale nella carriera dei funzionari.
(Determinazione n. 108/DAGR/2016 del 29 novembre 2016).

16E06689

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha indetto
una selezione pubblica per l’assunzione in prova, con contratto a tempo
determinato, di otto unità di personale nella carriera dei funzionari.
Il termine di presentazione delle domande scade a: trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI

P ALERMO

Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III
livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di dodici mesi prorogabili, con oneri a
carico del Progetto ASTRI/CTA. (Codice concorso 01/2016/
IASF-PA/Art.23).

Per informazioni dettagliate circa il profilo bandito, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione delle
domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente la selezione in oggetto, si rinvia all’avviso di selezione pubblicato sul sito
internet dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico:
www.autorita.energia.it sezione «Autorità trasparente», «lavorare in
Autorità».

Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF www.inaf.
it e Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica www.iasf-palermo.
inaf.it la determinazione di nomina della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 88 dell’8 novembre 2016, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di una unità di personale laureato,
profilo tecnologo - III livello, bando 01/2016/IASF-PA/Art. 23.

16E06659

16E06600
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno, della durata di dodici mesi prorogabili, con oneri a
carico del Progetto SKA, presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF Istituto di
radioastronomia http://www.ira.inaf.it la determinazione di nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 4 novembre
2016, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di
una unità di personale laureato, profilo tecnologo - III livello. (Bando
02/2016/IRA/Art. 23).
16E06688
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it

16E06604

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
(Bando n. 18584/2016)
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione
di strutture in carpenteria metallica e cemento armato. Direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza, gestione iter procedurali per appalti
di lavori e servizi.

ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA
Selezione pubblica, per curriculum vitae e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo - CCNL Enti pubblici
di ricerca con contratto individuale a tempo determinato
della durata di tre anni - Struttura STALT.

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i Laboratori nazionali
del Gran Sasso dell’INFN.

(Bando di concorso n. 7/2016/TD/Tecnologo)

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.RI.M.), dott.ssa Ines Fabbro, ha indetto con proprio
decreto n. 206/2016, la seguente selezione pubblica:

il possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile
o lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso;
il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere;

Selezione pubblica, per curriculum vitae e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di III livello professionale, profilo
professionale tecnologo - CCNL Enti pubblici di ricerca con contratto
individuale a tempo determinato della durata di tre anni - Struttura
STALT.

l’iscrizione all’albo A) degli ingegneri;
il possesso dell’abilitazione a Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione (CSP) e Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE);
il possesso dell’esperienza lavorativa non inferiore a trentasei
mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto, nel campo della progettazione di strutture in carpenteria
metallica e cemento armato, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza, gestione iter procedurali per appalti di lavori e servizi.

Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per trenta giorni naturali e consecutivi.

16E06660
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le attività di supporto nell’ambito del sistema di valutazione della qualità della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 240 del 15 novembre 2016, è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le attività di supporto nell’ambito del sistema
di valutazione della qualità della ricerca per le esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1777/47906 del 20 maggio 2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 3 giugno 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - Concorsi decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E06653

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D1 - area
amministrativa gestionale.

16E06651

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto categoria D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Unità di laboratori biomedici di patologia
sperimentale del Dipartimento di Medicina specialistica,
diagnostica e sperimentale (DIMES).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna n. 240 del 15 novembre 2016, è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
categoria D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell’Unità di Laboratori biomedici di patologia sperimentale
del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
(DIMES) di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1478/42223 del 3 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06652

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) – settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra
e dei pianeti - per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 Astronomia e astrofisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 02/C1
– Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti – per il settore
scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e astronomia - DIFA.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, nel Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna n. 240 del 15 novembre 2016, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze di questo Ateneo, indetto con decreto direttoriale n. 4470/98436
dell’11 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
20 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06671

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto categoria D1 - area
tecnica - per le esigenze del Dipartimento di Beni culturali
- Campus di Ravenna, prioritariamente riservato ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 238 del 15 settembre 2016, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto categoria D1 - area tecnica - per le esigenze del Dipartimento di
beni culturali (DBC) di questo Ateneo - Campus di Ravenna, prioritariamente riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66, indetto con D.D. n. 730/19592 del 7 marzo 2016
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 18 marzo 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06692
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a (junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. del 24 novembre 2016, n. 5052 – codice
procedura: 5052/PO_DAER7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Scienze e tecnologie aerospaziali
- settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale
e navale;
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E06649

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) (senior), della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 23 novembre 2016, n. 5031 - codice
procedura: 5031/PO_DEIB30 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 05/C1 - Ecologia; settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - Ecologia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E06666
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- Concorsi ed esami.
La domanda in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E06667

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) (junior), della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 24 novembre 2016, n. 5051 – codice
procedura: 5051/PO_DAER6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Scienze e tecnologie aerospaziali: settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale; settore
scientifico-disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E06669

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) (junior), della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 23 novembre 2016, n. 5030 - codice
procedura: 5030/PO_DEIB29 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria: settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.

Procedure di selezione per la copertura di un posto
di professore di ruolo di II fascia.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori

Si comunica che con D.R. 25 novembre 2016, n. 5076 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a un posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 5076/POS_DICA7 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, Ingegneria degli
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in
ambito civile; settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria-ambientale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E06670
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 17622016 del 30 novembre 2016, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno per lo svolgimento di attività
di ricerca e di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti:
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia dell’Università degli studi dell’Aquila;
progetto scientifico: «Studio e ricerca di soluzioni innovative per
l’integrazione in fase di produzione/installazione di sistemi domotici e
ICT per la gestione energetica intelligente dell’edificio e della struttura»;
responsabile del progetto: prof. Vincenzo Stornelli, professore di
II fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01, presso il
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia dell’Università degli studi dell’Aquila;
durata del contratto: tre anni, eventualmente rinnovabile per
ulteriori due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura
finanziaria;
impegno: la quantificazione complessiva delle attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a
1500 ore annue, di cui fino a un massimo di 350 ore dedicate alle attività
didattiche e di servizio agli studenti sopra specificate;
attività di ricerca: il ricercatore dovrà approfondire lo studio dei
metodi di valutazione della stabilità dei circuiti non lineari in regime
di grande segnale e dei metodi di progettazione stabile dei medesimi, il
progetto di circuiti monolitici per applicazione aerospaziale e per comunicazioni mobili, il progetto di circuiti integrati per applicazioni di elettronica industriale e la progettazione di filtri attivi per RF e microonde;
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
l’attività verrà rivolta ai corsi di elettronica per alte frequenze (Elettronica delle microonde) e ai corsi di Elettronica generale di base (Tecnologie elettroniche);
lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese;
numero di pubblicazioni da presentare: i candidati devono presentare un numero di pubblicazioni non inferiore né superiore a 12 (dodici).
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011 è da
considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento
del numero massimo ammissibile di pubblicazioni;
criteri di valutazione: fermi restando i criteri e parametri stabiliti
dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la Commissione dovrà
accertare la capacità dei candidati di operare nei settori dell’ingegneria elettronica con competenze specifiche nelle tematiche relative a:
metodi di progettazione di circuiti a microonde, progettazione di circuiti monolitici per applicazioni aerospaziali e per comunicazioni mobili,
stabilità non lineare di circuiti, progettazione di circuiti non lineari e
radiofrequenza, progettazione di filtri attivi a microonde, progettazione
di circuiti integrati;
requisiti di ammissione alla selezione: possono partecipare alla
presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’unione europea e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001, in possesso del seguente titolo: dottorato di ricerca in Ingegneria elettronica e dell’informazione o titolo equivalente, conseguito
in Italia o all’estero. Il requisito per ottenere l’ammissione deve essere
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande;
modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a

4a Serie speciale - n. 98

quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione Europea. Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila
all’indirizzo http://www.univaq. it/section. php?id=1391 e all’ indirizzo
http://www.univaq.it/section.php? id=1532.
16E06690

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 3009
del 22 novembre 2016 la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese.
Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico il candidato dovrà essere in grado di svolgere attività di ricerca sui temi strettamente relativi al settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 con particolare riferimento alle problematiche di retail management e di branding
distributivo, focalizzando l’attenzione sui settori dell’agro-alimentare
e del largo consumo. Dovrà essere in grado di produrre ricerca, sia
teorica che applicata sui temi del Trade marketing, delle relazioni di
canale anche nell’ambito di progetti di ricerca interuniversitari. Il chiamato dovrà essere in grado di produrre pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali focalizzate sugli studi di retailing. Sotto il profilo
didattico il chiamato dovrà essere in grado di svolgere a ogni livello
(triennale, magistrale, post-laurea) attività formativa, in lingua italiana
e in lingua inglese, in corsi di economia e gestione delle imprese e, più
in particolare, nell’ambito di insegnamenti riguardanti Food marketing,
Trade marketing, Retail management e branding.
Sede di servizio: Piacenza.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
n. 24 ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra
i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
Lingua: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della legge n. 210/1998, equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
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quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»),
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 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-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E06605

Procedure di valutazione a undici posti di ricercatore
a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a) e b), 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. 2946 del 25 ottobre 2016, n. 3017 del 22 novembre
2016 e n. 3019 del 22 novembre 2016, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) (nove posti).
(D.R. n. 2946 del 25 ottobre 2016 e n. 3019 del 22 novembre 2016).
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna.
Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/La candidato/a dovrà svolgere attività didattica e tutoriale nell’ambito delle scuole di specializzazione e
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,
con particolare riguardo alle attività esercitative e tutoriali di medicina
interna e di emergenza-urgenza, nonché nei corsi di laurea triennali. Il/
La candidato/a dovrà dimostrare capacità di effettuare studi in collaborazione dimostrando propensione alla interazione multidisciplinare.
Dovrà conoscere le principali patologie di pertinenza dell’emergenzaurgenza e dovrà svolgere attività di ricerca e clinica con particolare
riguardo alle malattie dell’apparato digerente. Il/La candidato/a potrà
essere impiegato/a nelle attività clinica nell’ambito dell’emergenzaurgenza con particolare riguardo alle patologie respiratorie, cardiovascolari e gastrointestinali.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna.
Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/La candidato/a sarà chiamato a
svolgere attività scientifica e didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna e dovrà dimostrare esperienza di
ricerca e insegnamento nell’ambito della geriatria e gerontologia. In
particolare Il/La candidato/a dovrà dimostrare competenza scientifica
nelle tematiche inerenti la psico-geriatria, la patologia neurodegenerativa dell’anziano, le demenze con particolare riferimento agli aspetti
neuropsichiatrici e al loro trattamento, la fragilità, la farmaco-epide-
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miologia dell’anziano, documentata da pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali con H-index superiore a n. 25 e dalla partecipazione a progetti di ricerca in ambito internazionale. Il/La candidato/a
sarà inoltre chiamato a svolgere attività di ricerca epidemiologica e
gestione di banche dati per le quali sarà richiesta conoscenza applicativa
dei principali disegni di studio epidemiologici, delle tecniche di analisi
statistica e dei principali software analitici (a esempio SPSS e SAS).
Il/La candidato/a dovrà sviluppare linee di ricerca inerenti le suddette
tematiche in collaborazione con centri internazionali. A tale fine dovrà
dimostrare precedenti collaborazioni e attività di ricerca presso centri
internazionali. Il/La candidato/a dovrà dimostrare esperienza clinica in
reparti e servizi di riabilitazione geriatrica, psico-geriatria e unità valutativa alzheimer.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio.
Settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/La candidato/a dovrà svolgere
attività scientifica in particolare nel campo dell’elettrofisiologia con
specifico riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie per l’ablazione
delle tachiaritmie. Il/La candidato/a dovrà inoltre avere profonda conoscenza clinica delle aritmie. Il profilo scientifico dovrà essere di rilievo
internazionale con indice H superiore a n. 20, nonché da un evidente
ruolo di responsabilità nei lavori scientifici prodotti. Il/La candidato/a
dovrà altresì avere incarichi di insegnamento in corsi di specializzazione presso la nostra Facoltà di Medicina e chirurgia, e avere capacità
di formazione degli studenti e specializzandi. Il/La candidato/a dovrà,
infine, avere capacità ed esperienza di gestione e di organizzazione delle
attività cliniche sia di reparto che dei laboratori di diagnostica cardiologica invasiva, in linea con gli obiettivi dell’istituto di cardiologia.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/La candidato/a dovrà svolgere attività didattica e tutoriale nell’ambito delle scuole di specializzazione e
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,
con particolare riguardo alle attività esercitative e tutoriali di tipo assistenziale nonché nei corsi di laurea triennali. Il/La candidato/a dovrà
dimostrare capacità di effettuare studi in collaborazione dimostrando
propensione alla interazione multidisciplinare. Dovrà dimostrare una
competenza specifica in Urologia funzionale e femminile competenza
dimostrata da pubblicazioni scientifiche, partecipazione a congressi, sviluppo di ricerche cliniche e di base, organizzazione di corsi e convegni.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale.
Settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/La candidato/a dovrà svolgere attività didattica e tutoriale nell’ambito delle scuole di specializzazione e
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,
anche con riguardo alle attività esercitative e tutoriali nei corsi di laurea
triennali per il settore della neurochirurgia, con particolare riguardo alla
neurochirurgia pediatrica. Il/La candidato/a dovrà dimostrare la capacità

— 53 —

13-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di effettuare studi in collaborazione dimostrando propensione all’interazione multidisciplinare. Dovrà conoscere le patologie dello spettro neurochirurgico pediatrico e svolgere ricerca sulle principali malformazioni
cranio-encefaliche (craniostenosi, spina bifida, idrocefalo) e in materia
di neuro-oncologia. Il/La candidato/a sarà a disposizione anche per l’attività clinica in ambito neurochirurgico, sia a livello assistenziale clinico
che ambulatoriale e chirurgico (tecniche a cielo aperto e endoscopiche),
con particolare riguardo all’ambito neonatale, infantile e pediatrico.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
Facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: effetti delle strategie comunicative sulla percezione di attori e temi politici.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare, la
ricerca riguarderà gli effetti che varie strategie comunicative possono
avere su: a) percezione di attori politici coinvolti in contesti conflittuali;
b) formazione di atteggiamenti su temi politici emergenti, quali quelli
collegati al cambiamento climatico e alla sicurezza alimentare. Verranno
indagati, attraverso la realizzazione di studi prevalentemente di tipo
sperimentale o quasi-sperimentale, i fattori psicosociali che influenzano
l’efficacia delle strategie comunicative utilizzate. L’attività includerà la
collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività didattica (cicli di
esercitazioni, esami, tesi) e la disponibilità ad assumere eventualmente
compiti di didattica ufficiale assegnati dalla Facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il diritto internazionale privato dell’Unione
europea (EU) e la disciplina delle relazioni transnazionali al tempo
della globalizzazione, con particolare riguardo all’incidenza sui diritti
fondamentali e sulle esigenze di giustizia.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al diritto dell’EU, con specifico riguardo alla disciplina internazionalprivatistica. Al candidato è
richiesta un’approfondita conoscenza delle tecniche di diritto internazionale privato per poterne analizzare l’impatto sulla responsabilità di
privati, persone fisiche e giuridiche, rispetto a condotte che superando
una frontiera (o comunque non risultando riconducibili a un solo ordinamento giuridico) riguardano in misura sempre più ampia un complesso
plurale di ordinamenti, non solo statuali. Gli sviluppi della ricerca
dovranno affrontare la questione della tutela, nel quadro descritto, di
beni giuridici materiali ma, anche, immateriali in un’epoca di sempre
maggiore, e varia, rilevanza dell’etica, dell’integrità dei comportamenti,
della reputazione, riconducibili all’ambito del diritto. Collaborazione
alle cattedre di riferimento nell’attività didattica (cicli di esercitazioni,
esami, tesi), nonché disponibilità ad assumere eventualmente compiti di
didattica ufficiale assegnati dalla Facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: francese e inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 13/A1 - Economica politica.
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Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: attività di ricerca, sia teorica che empirica, pertinente al settore di riferimento. In particolare l’ambito di ricerca riguarderà la relazione tra finanza e innovazione e il tema della previsione
delle variabili macroeconomiche.
Funzioni: il candidato dovrà essere in grado di svolgere ricerche
pertinenti al settore caratterizzate da una robusta struttura sia teoricoanalitica sia statistico-econometrica che presuppongono una conoscenza sia delle tecniche micro-econometriche, in particolare nell’ambito dei modelli per dati panel, sia delle tecniche legate alle serie storiche e alle previsioni macroeconomiche. Collaborazione alla cattedra
di riferimento nell’attività didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi).
Disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale eventualmente
assegnati dalla Facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Processi di integrazione economica: risorse e
sviluppo.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare, sul
nesso fra la gestione locale delle risorse naturali - specie nei paesi a
basso reddito - e le relazioni economiche internazionali a esse associate.
Tale analisi sarà orientata alla comprensione delle dinamiche economiche, politiche e sociali che possono condurre a processi di causazione
circolare cumulativa virtuosi (crescita e sviluppo)o perversi (conflitto
e failed states). Collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività
didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad assumere
eventualmente compiti di didattica ufficiale assegnati dalla Facoltà di
appartenenza.
Sede di servizio: Milano
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b - (
due posti)
(D.R. n. 3017 del 22 novembre 2016)
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 - Genetica agraria.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: L’ambito di ricerca riguarda lo studio dei fattori
genetici responsabili della resistenza a stress biotici in piante di interesse agrario. Verrà richiesto di esplorare la variabilità genetica per la
resistenza ai funghi micotossigeni nei cereali, con particolare attenzione
al mais. In questo ambito, il ricercatore dovrà dimostrare competenza di
progettazione e realizzazione di esperimenti di genetica molecolare con
l’utilizzo di nuove tecnologie genomiche. La ricerca avrà come obiettivo la fenotipizzazione per la resistenza a funghi micotossigeni e la
caratterizzazione a livello trascrittomico e genomico di geni candidati
per la resistenza in linee pure e popolazioni.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare AGR/07 (settore concorsuale 07/
E1) Genetica agraria e secondo quanto determinato annualmente dal
Consiglio di Facoltà. L’attività di ricerca sarà indirizzata all’area delle
resistenze genetiche a stress biotici per la sicurezza alimentare.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di economia e giurisprudenza (un posto).
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: I temi della politica economica con particolare
riguardo ai problemi studiati nell’ambito dell’economia del lavoro.
Funzioni: il candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca prevalentemente in materia di politica economica, approfondendo aspetti inerenti
l’economia del lavoro. La sua attività di ricerca coprirà principalmente
gli aspetti teorici ed empirici legati alla determinazione dei differenziali
di genere del tasso di disoccupazione, sviluppando al tempo stesso confronti regionali e internazionali. L’analisi empirica presuppone la conoscenza di tecniche microeconometriche legate all’analisi di panel data,
ai modelli di durata e di variabili dipendenti discrete. Il candidato/a
dovrà essere in grado di svolgere attività didattica relativa alle discipline
del settore scientifico del presente bando e, in particolare, Economia del
lavoro ed Economia per il management.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di
cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
oppure per almeno tre anni anche non consecutivi di contratti ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449; di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398; di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
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) 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
Per i posti delle Facoltà di Scienze politiche e sociali, di Scienze
agrarie, alimentari e ambientali e economia e giurisprudenza, i testi
integrali dei bandi, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili 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-art-24#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/

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area
biblioteche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da destinare al
Sistema bibliotecario.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area biblioteche, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle
categorie dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da destinare
al Sistema bibliotecario di Ateneo - SBA.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-vp-2839.html, deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco,
4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 12 gennaio 2017 (data
di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it - (la domanda (modello A),
la dichiarazione sostitutiva (modello B) e gli eventuali ulteriori allegati
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html
16E06608

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Procedura valutativa per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre
2010 n. 240, ed in particolare dall’art. 18, comma 1, lettera a), si
comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale n. 2478/2016 ha indetto una procedura valutativa per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali
di seguito indicati:
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese

1

Dipartimento di Scienze veterinarie
Settore concorsuale
07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria

16E06606
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Settore
scientifico-disciplinare

Posti

VET/01 - Anatomia degli
animali domestici

1
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del D.R. n. 2478/2016 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa docenti
tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
16E06585

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria EP, posizione economica EP1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - dodici
mesi, per le esigenze dell’area infrastrutture e approvvigionamenti (codice 5973).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 22 novembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it sezione
«Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(12 mesi), per le esigenze dell’Area infrastrutture e approvvigionamenti
(codice 5973), indetto con decreto n. 2630/2016, di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami
- n. 69 del 30 agosto 2016.
16E06591

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per
le esigenze dell’amministrazione centrale - profilo con
competenze di area contabile prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (codice 5833).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 23 novembre 2016 é stato pubblicato, mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it sezione
«Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica
C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca per
le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con competenze
di area contabile prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (codice 5833), indetto con decreto n. 2532/2016,
di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami - n. 62 del 5 agosto 2016.
16E06592
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con competenze giuridico-amministrative
(cod. 16PTA004).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’Università degli studi di Milano-Bicocca per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con competenze giuridico-amministrative
(cod. 16PTA004).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
16E06593

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con competenze di area didattica (cod.
16PTA005).
È indetto una concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con competenze di area didattica (cod.
16PTA005).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
16E06594

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con competenze di area contabile (cod.
16PTA006).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’Università degli studi di Milano-Bicocca per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con competenze di area contabile (cod.
16PTA006).
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Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
16E06595

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore
concorsuale 13/D1 - Statistica, Dipartimento di Ingegneria
industriale (codice identificativo - RTD05A2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, Dipartimento di Ingegneria industriale - (codice identificativo - RTD05A2016).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura
telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore,
via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081- 25.37728-851729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
16E06656

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per la chiamata di sei posti di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - 2016PO183.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di sei posti di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
decreto rettorale n. 2910 del 28 novembre 2016 relativo alla
indizione delle procedure selettive per la chiamata di sei posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2016P0183:
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allegato 1) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, per il settore concorsuale
06/C1 - Chirurgia generale (profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di medicina - DIMED,
per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di scienze chimiche
- DISC, per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di scienze chimiche
- DISC, per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 5) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di ingegneria civile,
edile e ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura (profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di fisica e astronomia
«Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientificodisciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
16E06655

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera b),
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto
processuale civile e settore scientifico-disciplinare IUS/15
- Diritto processuale civile, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche economiche e sociali.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 937-2016 del 25 novembre
2016, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
ex art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile e settore scientifico-disciplinare
IUS/15 - Diritto processuale civile, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche economiche e sociali (bando indetto con D.R.
rep. n. 460-2016 del 16 giugno 2016).
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06657
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UNIVERSITÀ DI PISA

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 58422 del 25 novembre
2016, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università
di Pisa.
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) 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/conc-pub/
categoriac/index.htm
16E06650

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
30 dicembre 2010.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura

09/E4
- Misure

ING-IND/12 Misure meccaniche
e termiche

Dipartimento di Ingegneria industriale e scienze
matematiche

N.
posti
1

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Oberdan n. 8 - 60122 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
16E06668
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze
cardiovascolari respiratorie nefrologiche anestesiologiche
e geriatriche - facoltà di Medicina e odontoiatria, settore concorsuale 06/N1 - (settore scientifico-disciplinare
MED/50). (Codice concorso 2016RTDB006).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha
destinato risorse per il piano straordinario per i professori associati e
ricercatori tipologia B 2012-13;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente regolamento;
le delibere del consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del dipartimento di scienze cardiovascolari respiratorie nefrologiche anestesiologiche e geriatriche del 28 settembre 2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
la direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui sono
state definite le modalità di sorteggio dei componenti delle terne delle
procedure selettive per RTDB e valutative per la chiamata dei professori di I e II fascia saranno deliberate esclusivamente dal Dipartimento
mediante estrazione;
il decreto rettorale n. 1672/2016 dell’8 luglio 2016 con il quale è
stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il dipartimento di scienze
cardiovascolari respiratorie nefrologiche anestesiologiche e geriatriche
- Facoltà di medicina e odontoiatria per il SC 06/N1 (SSD MED/50);
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il verbale del 17 ottobre 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di Scienze cardiovascolari respiratorie nefrologiche anestesiologiche e geriatriche - facoltà di Medicina
e odontoiatria - settore concorsuale 06/N1 - (settore scientifico-disciplinare MED/50);
Componenti effettivi:
prof. Carlo Gaudio - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Mario Giannoni - professore ordinario - Università degli
Studi dell’Aquila;
prof. Giovannella Baggio - professore ordinario - Università
degli Studi di Padova.
Componenti supplenti:
prof. Federico Bizzarri - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Mario Capogreco - professore ordinario - Università degli
Studi dell’Aquila;
prof. Adriano Piattelli - professore ordinario - Università degli
Studi di Chieti.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
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lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha
destinato risorse per il piano straordinario per i professori associati e
ricercatori tipologia B 2012-13;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente regolamento;
le delibere del consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del dipartimento di filosofia del 13 settembre 2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
la direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui sono
state definite le modalità di sorteggio dei componenti delle terne delle
procedure selettive per RTDB e valutative per la chiamata dei professori di I e II fascia saranno deliberate esclusivamente dal Dipartimento
mediante estrazione;
il decreto rettorale n. 1302/2016 del 23 maggio 2016 con il
quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il dipartimento di
filosofia - facoltà di lettere e filosofia per il SC 11/C4 (SSD M-FIL/05);
il verbale del 28 ottobre 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della procedura de qua;

16E06588

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B, presso il Dipartimento di Filosofia - facoltà di Lettere e filosofia per il settore concorsuale 11/C4 (settore scientifico-disciplinare M-FIL/05).
(Codice concorso 2016RTDB004).

Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Filosofia - facoltà di Lettere e filosofia
per il SC 11/C4 (SSD M-FIL/05);

IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Componenti effettivi:
prof. Isabella Pezzini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Antonino Pennisi - professore ordinario - Università degli
Studi di Messina;
prof. Pasquale Frascolla - professore ordinario - Università della
Basilicata.
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Componenti supplenti:
prof. Pietro Montani - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Costantino Marmo - professore ordinario - Università degli
Studi di Bologna;
prof. Daniele Gambarara - professore ordinario - Università
della Calabria.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
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fessori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto rettorale n. 1388/2016 del 6 giugno 2016 con il quale è
stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità
- Facoltà di lettere e filosofia per il SC 10/A1 (SSD L-ANT/07);
la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18 settembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
la direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui la composizione delle terne delle procedure selettiva RTDB e valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia saranno deliberate esclusivamente dal dipartimento mediante estrazione;
il verbale del 28 ottobre 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della procedura de qua;
Considerato che il professor Eugenio La Rocca, e la professoressa Angela Pontrandolfo non sono in possesso dei requisiti per divenire componenti della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia SC 10/
A1 SSD L-ANT/07 - Dipartimento di Scienze dell’antichità, in quanto
collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre 2016;

16E06589

Decreta:

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di I fascia presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità
- facoltà di Lettere e filosofia settore concorsuale 10/A1
(settore scientifico-disciplinare L-ANT/07). (Codice concorso 2016POA001).
IL RETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli art. 24,
comma 6 e 29, comma 9;
il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
di professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», che sostituisce il previgente regolamento;
le delibere del consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei pro-

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia presso il
Dipartimento di Scienze dell’antichità - facoltà di Lettere e filosofia settore concorsuale 10/A1 - (settore scientifico-disciplinare L-ANT/07).
Componenti effettivi:
prof. Maria Grazia Picozzi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Mauro Menichetti - professore ordinario - Università di
Salerno;
prof. Massimo Osanna - professore ordinario - Università di
Napoli «Federico II».
Componenti supplenti:
prof. Jacopo Bonetto - professore ordinario - Università di
Padova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
16E06590
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Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 3860 del 14 novembre 2011 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Recenti sviluppi della macroeconomia:
modelli teorici ed empirici» per il settore scientifico-disciplinare SECS
P01, di cui il responsabile scientifico è il prof. Enrico Saltari, presso il
Dipartimento di Economia e diritto.
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Matematica.
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
D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762
del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno è indetta, con D.R. del 24 novembre 2016, n. 6232, una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

settore concorsuale 01/A2 - profilo settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra - Dipartimento di Matematica - un posto.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:

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».

sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.
php (mail a concorsi@uniroma1.it)
sul sito web del Dipartimento: http://sapienza.dipecodir.it/
bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato nonché in
stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea (tramite miur) http://ec.europa.
eu/euraxess

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 (Salerno).
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.

16E06607

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A con regime di impegno a tempo
pieno, settore concorsuale 08/B1, settore scientifico-disciplinare ICAR 07 - Geotecnica, presso il Dipartimento di
Ingegneria strutturale e geotecnica.
Si comunica che presso il Dipartimento di Ingegneria strutturale e
geotecnica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», è indetta
una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A con
regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 08/B1, settore
scientifico-disciplinare ICAR 07 - Geotecnica.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per
via telematica all’indirizzo disgpec@cert.uniroma1.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via telematica ai seguenti indirizzi.
http://bandi.miur.it
http://ec.europa.eu/euraxess
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
http://www.disg.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
16E06658

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente.

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
16E06672

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana».
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
D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762
del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno è indetta, con D.R. del 24 novembre 2016, n. 6243, una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
settore concorsuale 06/B1 - profilo settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - Dipartimento di Medicina, chirurgia
e odontoiatria «Scuola medica salernitana» - un posto.
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Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
della specializzazione in Medicina interna o del dottorato di ricerca in
Clinica traslazionale o equivalente.
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 (Salerno).
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
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di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236, e successivi
aggiornamenti.
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 (Salerno).
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 966212 - 089 966209, fax 089
966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
16E06674

16E06673

Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di professore di prima fascia
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 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 D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del 30 maggio
2014, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
indette con D.R. del 25 novembre 2016, rep. 6282, procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore ordinario, presso i Dipartimenti e i settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
settore concorsuale 09/E2 - profilo settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia - Dipartimento di
Ingegneria industriale - un posto;
settore concorsuale 10/F1 - profilo settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana - Dipartimento di Studi umanistici - un posto.
Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
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 insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza
definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 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
D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762
del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli studi
di Salerno è indetta con D.R. del 25 novembre 2016, n. 6274, una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito
indicati:
settore concorsuale 03/D2 - profilo settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo - Dipartimento
di Medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana» - un
posto.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente.
I candidati devono altresì avere usufruito per almeno tre anni,
anche cumulativamente, di:
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge
n. 230/2005;
contratti, di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010;
assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 240/2010;
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398;
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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».

UNIVERSITÀ DI URBINO
CARLO BO

Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, con
regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di Economia, società, politica (DESP), per il settore
concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.

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 (Salerno).
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
16E06675

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo indeterminato in regime di
tempo pieno, mediante trasferimento da altro Ateneo.
Si informano gli interessati che con D.R. n. 3115, prot. 33080, del
1° dicembre 2016 è stata nominata la commissione giudicatrice della
procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo indeterminato con regime di tempo pieno, mediante trasferimento da altro Ateneo, ai sensi dell’art. 5, lettera d) del decreto
ministeriale 6 luglio 2016, n. 552, dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell’art. 29, comma 10), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze giuridiche, per il macrosettore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - Diritto tributario, bandita D.R. n. 2422 del 19 ottobre 2016, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 88 dell’8 novembre 2016.
Il decreto di nomina commissione giudicatrice è visibile sul sito
istituzionale dell’Università degli studi di Sassari al seguente link:
https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-il-reclutamento-din-1-ricercatore-universitario-tempo-indeterminato-e-regime-di-tempopieno-dipartimento-di-giurisprudenza.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami,
decorrono i termini per eventuali impugnative avverso il decreto di
nomina.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail amanzoni@uniss.it
16E06609

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, è indetta la seguente procedura selettiva:
una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., con regime di
impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di economia, società,
politica (DESP), per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale,
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, indetta
con decreto rettorale n. 542/2016 in data 29 novembre 2016.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena
esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo o
comunque in un giorno di chiusura dell’Ateneo o dell’ufficio amministrazione e reclutamento personale docente, il termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno utile successivo.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa il
periodo dal 24 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016 e il giorno 7 gennaio 2017. Eventuali altre chiusure saranno comunicate attraverso il sito
http://www.uniurb.it/rtd
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda,
è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://
www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

16E06654
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AFRAGOLA

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cison di Valmarino - telefoni 0438977620 - 0438977621.

Selezione per l’assunzione a tempo determinato di un posto
di dirigente del settore qualità e vivibilità

16E06618

È pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Afragola
l’avviso di selezione per l’assunzione ai sensi dell’art. 110 del decreto
legislativo n. 267/2000 di un posto a tempo determinato di dirigente del
settore qualità e vivibilità.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.comune.afragola.na.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale ed
in forma integrale sul sito internet: www.comune.afragola.na.it
16E06612

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e part-time (65%) di una unità,
profilo istruttore direttivo tecnico, categoria D1, posizione
economica D1.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e part-time (65%) di una unità, profilo istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, posizione economica D1.
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili al
seguente indirizzo: www.comune.castrignanodelcapo.le.it

COMUNE DI COMO
Avviso pubblico di mobilità esterna, per la formazione di
graduatorie nel profilo di istruttore - area amministrativa,
categoria C1 - a tempo pieno, per le esigenze di diversi
settori.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la formazione di graduatorie
per il profilo professionale di istruttore - area amministrativa - categoria
C1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno, per le esigenze di diversi
settori del Comune di Como.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di «istruttore» area amministrativa (o figura professionale con denominazione equivalente) - categoria C1 - in servizio a tempo indeterminato
presso le amministrazioni pubbliche del Comparto regioni ed autonomie
locali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it) nella sezione accessibile
dalla Home Page: «Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezioni».
16E06621

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero:
tel. 0833751068.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso
stesso all’Albo pretorio comunale.

COMUNE DI CONVERSANO
Procedura concorsuale per la copertura di un posto di funzionario amministrativo categoria D3 - a tempo pieno ed
indeterminato.

16E06617
Il responsabile unico del procedimento rende noto che l’avviso
pubblico per l’indizione procedura concorsuale per la copertura di: un
posto di funzionario amministrativo categoria «D3» - a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Conversano (Bari).

COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
parziale 50% ed indeterminato di un posto di categoria
D1, con profilo professionale specialista contabile da assegnare all’Unità operativa contabilità tributi e personale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 50% ed indeterminato di un posto di specialista contabile - categoria D1 da assegnare all’Unità operativa contabilità tributi
e personale.
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso.
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis,
comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.comune.cisondivalmarino.tv.it

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico: spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Conversano - Servizio
gestione risorse umane - Piazza XX Settembre n. 25 - 70014 Conversano (Bari)»; presentata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del
Comune di Conversano presso la Residenza municipale; inviata alla
seguente casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune
di Conversano (PEC): protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.
rupar.puglia.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del
Comune di Conversano (Ba) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.conversano.ba.it alla sezione Avvisi e
Ordinanze.
16E06615
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COMUNE DI GONZAGA

COMUNE DI LORETO

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo vigilanza cat. D (accesso D1).

Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di agente di polizia municipale - categoria C,
presso il 2° Settore - Polizia municipale e protezione civile
- tempo indeterminato e orario di lavoro part time al 50%,
riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 101/2013, convertito
con legge 125/2013.

È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo vigilanza cat D (accesso D1) da
assegnare al servizio polizia locale, con rapporto a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso
Gazzetta Ufficiale
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet: www.comune.gonzaga.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.
16E06678

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo cat. D (accesso D1).
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo cat D (accesso D1)
da assegnare al settore cultura e servizi ricreativi, con rapporto a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet: www.comune.gonzaga.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.

È indetta una procedura concorsuale per titoli ed esami per la
copertura di un posto di agente di polizia municipale - cat. C, presso il
2° settore (Polizia municipale e protezione civile) tempo indeterminato
e orario di lavoro part time al 50%, riservato al personale in possesso
dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013,
convertito con legge n. 125/2013
Possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, cc. 519 e 558 della legge n. 296/2006 e art. 3, comma 90
della legge n. 244/2007, ovvero, abbiano maturato nei cinque anni precedenti la data del 30 ottobre 2013, (nell’arco temporale che va dal
30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, alle dipendenze
del Comune di Loreto, con profilo professionale di agente di polizia
municipale con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici
di diretta collaborazione degli organi politici.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 31 dicembre 2016.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
Tel. 071-7505626 - 7505660.
16E06616

COMUNE DI MACHERIO

16E06679

Avviso di ricerca di personale mediante mobilità esterna per
la copertura di un posto di operaio esecutore - categoria
B1 a tempo pieno e indeterminato da destinare al settore
tecnico.

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C - riservato
esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999,
compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 1,
comma 2, della legge n. 407/1998 e successiva legge
n. 126/2010.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
«istruttore amministrativo-contabile» - categoria C - posizione economica C1 - riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento
obbligatorio di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, compresi
i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 1, comma 2 della legge
n. 407/1998 e successiva legge n. 126/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, nonché
il modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio personale del
Comune di Leini (p.za V. Emanuele II n. 1 - 10040 Leini) e sul sito
internet: www.comune.leini.to.it nella sezione Comunicazioni e Servizi
on line - Concorsi.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-392.
16E06642

È indetto avviso di ricerca di personale mediante mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura di
un posto di operaio esecutore - cat. B1 a tempo pieno e indeterminato
da destinare al settore tecnico.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 16 gennaio 2017.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.macherio.mb.it
Per informazioni: ufficio segreteria 03920756215 oppure 216.
16E06610

COMUNE DI MARCIANISE
Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area tecnica - categoria D1 giuridica, a tempo pieno, per le esigenze del settore tecnico.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - area tecnica
- categoria D1 giuridica, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore direttivo - area tecnica (o figura professionale con denominazione equivalente) - categoria D1 giuridica, in servizio a tempo
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indeterminato presso le amministrazioni pubbliche del comparto regioni
ed autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione
accessibile dalla home page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».
16E06596

Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di un
posto di - categoria D3 giuridica - area tecnica - a tempo
pieno, per le esigenze del settore tecnico.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto categoria D3 giuridica - area tecnica
- con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di categoria D3 giuridica - area tecnica - (o figura professionale con
denominazione equivalente) - in servizio a tempo indeterminato presso
le amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione
accessibile dalla home page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».
16E06597

COMUNE DI MONDOVÌ
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo (categoria C contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) presso
il Dipartimento segreteria generale.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo (categoria C del C.C.N.L.
31 marzo 1999) presso il Dipartimento segreteria generale, a tempo
pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra amministrazioni
pubbliche ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

COMUNE DI MONTALDO TORINESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato categoria B3 profilo professionale tecnico - amministrativo, messo notificatore, addetto ai servizi cimiteriali, operatore ecologico,
operaio specializzato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
operaio specializzato categoria B3, area tecnico amministrativa, messo
notificatore, addetto ai servizi cimiteriali, operatore ecologico, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado e dei requisiti previsti
dal bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di Montaldo Torinese al seguente indirizzo: http://www.comune.montaldotorinese.to.it nella sezione «Bandi e concorsi».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Montaldo Torinese - via Trinità, 17 - 10020 Montaldo Torinese (Torino) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi» - entro le ore 12,30.
La data, l’ora e la sede delle prove: preselettiva (eventuale), pratica, scritta e orale, verranno rese note ai candidati mediante pubblicazione del bando sul sito istituzionale internet del Comune di Montaldo
Torinese http://www.comune.montaldotorinese.to.it almeno venti giorni
prima della prova pratica e scritta ed almeno venti giorni prima di quella
orale.
La eventuale prova preselettiva si terrà in presenza di un numero di
domande superiori a trenta, con avviso sul sito istituzionale del Comune
di Montaldo Torinese almeno venti giorni prima della prova stessa.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso, qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese in «Amministrazione trasparente» in apposita sezione.
Per informazioni ufficio personale tel. 011/9408089 lunedì e mercoledì pomeriggio fax 011/9406878 e-mail: comune.montaldotorinese.
to@cert.legalmail.it
16E06640

16E06619

Avviso pubblico di mobilità volontaria in neutralità finanziaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo (categoria C contratto collettivo nazionale di
lavoro 31 marzo 1999) presso il Servizio autonomo servizi
al cittadino e alle imprese.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di «istruttore amministrativo» (categoria C del C.C.N.L.
31 marzo 1999) presso il Servizio autonomo servizi al cittadino e alle
imprese, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche
soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
16E06620
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COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo contabile, cat. D posizione economica Dl, da assegnare al Settore bilancio, finanze e sviluppo economico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, cat. D posizione economica D1, da assegnare al Settore bilancio,
finanze e sviluppo economico.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Copia integrale del bando è disponibile sul sito
internet www.comune.monteroni.le.it
16E06680
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COMUNE DI PIETRASANTA
Avviso pubblico di selezione per assunzione a tempo determinato di dirigente da preporre all’area Servizi entrate
comunali e Servizi al territorio e all’ambiente.
È indetto avviso pubblico di selezione per assunzione a tempo
determinato di dirigente ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo
267/2000 da preporre all’area Servizi entrate comunali e Servizi al territorio e all’ambiente.
Ricezione domande entro ore 13,00 del giorno 17 dicembre 2016.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina concorsi.
16E06611

COMUNE DI SAMONE
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo responsabile dell’area economico-finanziaria, a
tempo pieno e indeterminato - cat. D1.
Si avvisa che il Comune di Samone (Torino) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo responsabile dell’area economico-finanziaria, a tempo pieno e indeterminato
- cat. D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nell’albo pretorio on line del Comune di Samone, e, pertanto,
entro il giorno 28 dicembre 2016.
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
samone.to.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni: tel. 0125/53908 fax 0125/53224 - e-mail:
samone@ruparpiemonte.it - PEC: anagrafe.comunesamone.to@pec.it
16E06587

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente a tempo indeterminato e pieno di dirigente Settore
finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente a tempo indeterminato e pieno di dirigente Settore finanziario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere prodotte
vedi art. 3 - Presentazione domande - con le modalità descritte sul
bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web istituzionale www.comune.santa-maria-capuavetere.ce.it alla sezione - Concorsi - avvisi e comunicati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Santa Maria
Capua Vetere, Ufficio affari del personale, tel. n. +39 0823-813186.
16E06613
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente a tempo indeterminato e pieno di dirigente Settore
tecnico - lavori pubblici e manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente a tempo indeterminato e pieno di dirigente Settore tecnico - lavori
pubblici e manutenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere prodotte vedi art. 3 - Presentazione domande - con le
modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta,
successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web istituzionale www.comune.santa-maria-capuavetere.ce.it alla sezione Concorsi - avvisi e comunicati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Santa Maria
Capua Vetere, Ufficio affari del personale, tel. n. +39 0823-813186.
16E06614

COMUNE DI SAN TEODORO
Selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato, con profilo di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
L’amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da
destinare al settore LL.PP. Servizi e manutenzioni.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio.
Data pubblicazione: 28 novembre 2016 - Scadenza bando: 28 dicembre
2016.
Copia integrale del bando è disponibile nel sito del Comune di San
Teodoro (Olbia-Tempio) - www.comunesanteodoro.gov.it - nella home
page, all’albo pretorio online e nella sezione - bandi di concorso Eventuali informazioni possono essere richieste al settore economico/finanziario/personale al seguente numero di telefono: 0784/8600.
16E06639

COMUNE DI SASSUOLO
Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità)
tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, a tempo pieno, categoria C.
Il Comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria
tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria «C». Termine di
scadenza per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2017.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
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Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo, Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”.
16E06641

COMUNE DI SOLARUSSA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile
a tempo pieno ed indeterminato, cat. D, posizione economica D1 - C.C.N.L. regione autonomie locali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno
ed indeterminato, cat. D, posizione economica D1 - C.C.N.L. regione
autonomie locali.
Scadenza selezione: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando è a disposizione dei concorrenti nel
sito internet del Comune di Solarussa: www.comune.solarussa.or.it albo
pretorio - sezione bandi di concorso.
Per eventuali informazioni - Tel. 0783/378207-12
16E06676

COMUNE DI TESSENNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale venti
ore settimanali, profilo istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso l’area amministrativa-servizi demografici.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale venti ore settimanali, profilo istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso l’area
amministrativa-servizi demografici del Comune di Tessennano (VT).
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.tessennano.vt.it) alla voce «bandi di concorso».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI VILLA D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo cat. B - posizione giuridica ed economica B3.
Il comune di Villa d’Adda (prov. di BG ) - via Del Borgo n. 1,
24030 indice un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo cat.
B posizione giuridica ed economica B3.
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».
Il bando pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
comune di Villa d’Adda, su link del sito web dell’ente: www.comune.
villadadda.bg.it
Il responsabile del procedimento e segretario comunale: dott.
Filippo Paradiso.
16E06677

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per gli enti
pubblici convenzionati della Provincia di Forlì-Cesena,
per la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto
di operaio - collaboratore tecnico - categoria B3, presso il
Comune di Mercato Saraceno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per
gli enti pubblici convenzionati della Provincia di Forlì-Cesena, per la
copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di operaio - collaboratore tecnico - categoria B3, presso il Comune di Mercato Saraceno
(Forlì-Cesena).
Requisiti specifici richiesti:
diploma di scuola secondaria (di qualifica professionale almeno
triennale ovvero di maturità) ad indirizzo tecnico-tecnologico rilasciato
da Istituti professionali per l’industria e l’artigianato, o Istituti tecnici
per geometri, o Istituti tecnici industriali, o Istituti tecnici agrari;
patente B.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
provincia.fc.it/concorsi
Termine per la presentazione delle domande: 9 gennaio 2017.
16E06638

16E06601

UNIONE TERRED’ACQUA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale
venti ore settimanali, profilo istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, presso l’area
economico-finanziaria.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato ed orario a tempo pieno per 18 mesi con contratto di formazione e lavoro di due istruttori agenti di
polizia municipale categoria giuridica C da destinare al
corpo unico di polizia municipale.

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale venti ore settimanali, profilo istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, presso l’area
economico-finanziaria del Comune di Tessennano (VT).
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.tessennano.vt.it) alla voce «bandi di concorso».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo determinato ed orario a tempo pieno per 18 mesi con contratto
di formazione e lavoro di due istruttori agenti di polizia municipale
categoria giuridica C da destinare al Corpo unico di polizia municipale
dell’Unione Terred’acqua.
Data di scadenza del bando: 2 gennaio 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito:
www.terredacqua.net

16E06602

16E06722
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 – 206728.

Avvisi di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato a posti dell’area della
dirigenza medica.
Sono indetti avvisi di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato a:
un posto di dirigente medico di Endocrinologia da assegnare alla
UOSD di Diabetologia;
un posto di dirigente medico di Chirurgia generale per la UOSC
di Chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato.
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.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21 novembre 2016,
e potranno essere consultati sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - Via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
16E06691

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
DI ALESSANDRIA «SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO»

16E06643

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Malattie infettive - (cod. 31/2016).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1288 del
24 novembre 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico;
un posto di dirigente medico - Malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- Concorsi. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere
esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio
di giorni 30, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie speciale
concorsi. Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno
di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2016.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» – Albo on line – Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 – 206728.
16E06644

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico di Geriatria - (cod. 13/2016).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1287 del
24 novembre 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico;
due posti di dirigente medico - Geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- Concorsi. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere
esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio
di giorni 30, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie speciale
concorsi. Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno
di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2016.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» – Albo on line – Concorsi, avvisi e incarichi.

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere cat. D.
A seguito di determina n. 878 del 17 novembre 2016 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per un posto di collaboratore tecnico
professionale ingegnere - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 127 del 24 novembre 2016 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
16E06686
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per cinque posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia
medica cat. D.
A seguito di determina n. 879 del 17 novembre 2016 del direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per cinque posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 127 del 24 novembre 2016 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», viale Trieste 391, 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it
16E06626

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza del Presidio Policlinico, disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

16E06687

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico della disciplina di Ortopedia
e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 41 del 16 novembre 2016 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
16E06685

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore dell’U.O.C. di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del Presidio Policlinico, disciplina di Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda ospedalierouniversitaria consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 1585
dell’11 novembre 2016.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 135 del 24 novembre 2016 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari - tel. 080/5592507-080/5593389.
16E06629

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle altre categorie protette, di
cui all’articolo 18, comma 2, della medesima legge.
Sono riaperti i termini dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per
i profili professionali di:
infermiere - collaboratore professionale sanitario;
infermiere pediatrico - collaboratore professionale sanitario;
ostetrica - collaboratore professionale sanitario;
tecnico sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale sanitario;
tecnico sanitario di laboratorio biomedico - collaboratore professionale sanitario;
fisioterapista - collaboratore professionale sanitario;
assistente sanitario - collaboratore professionale sanitario.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina interna a tempo pieno ed a rapporto esclusivo,
da assegnare alla S.C.D.U. Medicina interna II - ad indirizzo ematologico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina interna
a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Medicina interna II - ad indirizzo ematologico presso l’Azienda ospedaliero
universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano (Torino).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 2016
oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Dati relativi alle procedure
selettive).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il Diario e la
sede delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati
sul sito istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.
sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione
trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni
prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino)
- Tel. 011.9026215/331 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
16E06586

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico Oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre
2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio, 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
16E06647

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1442 del
12 ottobre 2016 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Anestesia e rianimazione. Il termine per la presentazione delle domande
redatte in carta semplice 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2016.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
16E06622
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico
- disciplina Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 174 del 13 ottobre 2016, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina
Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 75 del 14 novembre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 -Torre del Greco - Tel. 0818490669 – 081-8490666.
16E06648

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di Direzione medica presso
il P.O. Orientale.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2262 del 9 novembre
2016 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
direttore della struttura complessa di Direzione medica presso il P.O.
Orientale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 24 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it Aziende Sanitarie
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi ed
assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
16E06681

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di Pneumologia presso il
P.O. Centrale.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2238 del 7 novembre 2016 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di direttore della struttura complessa di pneumologia presso il P.O.
Centrale.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 24 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it Aziende Sanitarie
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi ed
assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
16E06682

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di Anatomia patologica
presso il P.O. Centrale.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2266 del 9 novembre
2016 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
direttore della Struttura Complessa di Anatomia patologica presso il
P.O. Centrale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 24 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it Aziende Sanitarie
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa Concorsi ed
assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
16E06683

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di Chirurgia generale 1 - Ospedale Maria Vittoria - durata quinquennale.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Chirurgia generale 1 - Ospedale Maria Vittoria (durata
quinquennale).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Neurologia
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del seguente posto
vacante: un posto di dirigente medico di Neurologia presso l’Azienda
sanitaria locale TO2 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016 la
cui visione è anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte
(indirizzo: http://www.regione.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151; telefono n. 011/4395.308-306.
16E06631

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, nella disciplina di Anestesia e rianimazione, della struttura complessa Anestesia e rianimazione
Ivrea.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1154 del
22 novembre 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di Anestesia e rianimazione, della struttura complessa Anestesia e rianimazione Ivrea ai
sensi dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2016
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
16E06693

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 2016 la
cui visione è anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte
(indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché sul sito internet
dell’ASL TO2 (indirizzo: http: //www.aslto2nord.it).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151; telefono n. 011/4395.308.
16E06630
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 442 del
14 novembre 2016, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmale, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO - via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
di presentazione sì intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del
timbro dell’ufficio postale accettante.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 12 VENEZIANA
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
UOC Chirurgia maxillo-facciale - disciplina di Chirurgia
maxillo-facciale a rapporto esclusivo (bando n. 25/2016) e
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Nefrologia - area medica
e delle specialità mediche a rapporto esclusivo (bando
n. 26/2016).

La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:

Sono indetti presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 12
Veneziana:

1) consegna a mano: presso l’ufficio protocollo - via Mazzini
117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;

avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Chirurgia
maxillo-facciale — disciplina: Chirurgia maxillo-facciale — a rapporto
esclusivo (bando 25/2016);

2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3) invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata
alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella dì posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione personale e formazione - A.S.L. VCO - via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197 - www.aslvco.it

Il termine per la presentazione delle domande dell’avviso pubblico
per dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Chirurgia
maxillo-facciale, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine per la presentazione delle domande del concorso pubblico di dirigente medico di Nefrologia, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 25 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione e
gestione risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, sita in via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia
tel. 041 2608776 - 041 2608758 (sito internet www.ulssl2.ve.it).

16E06694

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
- PESCHIERA BORROMEO
Selezione pubblica per prove selettive per l’assunzione
di due farmacisti collaboratori con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno - livello 1° del CCNL
per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli
enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini
farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.
È indetta selezione pubblica per prove selettive per l’assunzione
di due farmacisti collaboratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno - livello 1° del CCNL per i dipendenti
delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori
farmaceutici.
Le domande dovranno pervenire presso gli Uffici amministrativi dell’Azienda speciale farmacie comunali - Via Dante n. 2 - 20068
Peschiera Borromeo entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e consegnate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. L’avviso integrale della
selezione è pubblicato e scaricabile sul sito internet aziendale www.
farmaciecomunalipeschiera.it
16E06645

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di Nefrologia — Area medica e delle specialità mediche — a rapporto esclusivo (bando 26/2016).

16E06646

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 18 DI ROVIGO
Avviso pubblico per l’incarico di direttore di unità operativa
complessa - chirurgia generale - per il presidio ospedaliero
di Rovigo.
È indetto presso l’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo avviso pubblico
per l’incarico di direttore di Unità operativa complessa «Chirurgia generale per il presidio ospedaliero di Rovigo».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai 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 le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 25 novembre 2016 ed è inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo Viale
Tre Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-3656.
16E06584
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
Geriatria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico di Geriatria.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai 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 le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 25 novembre 2016 ed è inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393656.
16E06684

4a Serie speciale - n. 98

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.
it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 8 Asolo - riscossione diritti e proventi
- servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), precisando
come causale del versamento: concorso psichiatria 2016.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
16E06628

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti di direttore di struttura complessa di varie discipline

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica. Il termine per la
presentazione delle domande di ammissione 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 al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 21 ottobre 2016.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.
it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 8 Asolo - riscossione diritti e proventi - servizio
tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), precisando come causale del versamento: concorso radiodiagnostica 2016.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
16E06627

Sono indetti i bandi di avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la
copertura dei sotto indicati posti:
1) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
di struttura complessa appartenente all’area medica e delle specialità
mediche - disciplina di Neurologia;
2) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore di
struttura complessa appartenente all’area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di Anestesia e rianimazione;
3) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore di
struttura complessa appartenente all’area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di Radiodiagnostica.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
degli avvisi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo
del 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
del 7 dicembre 1993, n. 517 e dai decreti del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 nonché dall’art. 42 della
legge regionale del 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico - disciplina di Psichiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico - disciplina di Psichiatria. Il termine per la presentazione
delle domande di ammissione 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 al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 21 ottobre 2016.

I bandi degli avvisi di cui trattasi sono pubblicati integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 55 in data
20 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - via Saint - Martin de Corleans
n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
16E06625
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti amministrativi da assegnare ai processi di procurement e di supply
chain management per i Dipartimenti di Estar, con particolare riferimento alle esigenze dei Dipartimenti Acquisizione beni e servizi, farmaceutica e logistica e tecnologie
informatiche e sanitarie (142/2016/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 435 del
23 novembre 2016, è stato indetto pubblico concorso unificato, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti amministrativi da assegnare ai processi di procurement e di supply chain
management per i Dipartimenti di Estar, con particolare riferimento alle
esigenze dei Dipartimenti Acquisizione beni e servizi, farmaceutica e
logistica e tecnologie informatiche e sanitarie.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 30 novembre 2016 e
può essere consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo:
www.estar.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E06623
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente farmacista nella
disciplina di Farmaceutica territoriale, per la direzione
della S.C. Supporto acquisizione beni e servizi di Estar
(140/2016/SC).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 433 del
23 novembre 2016, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
farmacista nella disciplina di Farmaceutica territoriale, per la direzione
della S.C. Supporto acquisizione beni e servizi di Estar.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 30 novembre 2016 e
può essere consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo:
www.estar.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi sezione territoriale centro - (tel. 055/3799097 - 055/3799096) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

16E06624

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO
DI CAGLIARI

CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

Avviso di apertura dei termini del bando esame Mediatori
marittimi I sessione 2017, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo
ordinario e per l’iscrizione nella vigente sezione speciale del ruolo mediatori marittimi abilitante all’esercizio dell’attività di pubblico mediatore (artt. 9 e 10 legge
12 marzo 1968, n. 478).

Graduatoria relativa al concorso pubblico per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
di un ricercatore - III livello EPR. (Bando 6/2016 - area
tematica 1: giuridica).

La Camera di commercio di Cagliari, con determinazione dirigenziale n. 19 del 17 novembre 2016, ha aperto i termini del bando esame
Mediatori marittimi 1ª sessione 2017.

Si rende noto che, con disposizione n. 298 del 25 novembre 2016
è stata approvata la graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di un ricercatore III livello EPR, bando
6/2016 - area tematica 1: giuridica (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
Concorsi ed esami, n. 73 del 13 settembre 2016).

Le domande d’esame, compilate sulla modulistica scaricabile dal
sito www.ca.camcom.it pagina Abilitazioni Professionali, sottopagina
Esami Mediatori Marittimi, dovranno pervenire alla Camera di commercio di Cagliari entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet www.areasciencepark.it sezione «Lavora in AREA Selezioni, bandi e concorsi
pubblici promossi direttamente da AREA» e all’Albo informatico del
Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Tutte le informazioni sul sito della Camera di commercio di
Cagliari.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

16E06583
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente di seconda fascia
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente di seconda fascia del ruolo del personale
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.
Possono partecipare al concorso:
1. i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, ovvero i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che
abbiano compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea,
purché in possesso del dottorato di ricerca, del diploma di specializzazione o di altri titoli post-universitari di II livello che prevedano, quale
loro esclusiva o principale finalità, la preparazione alla carriera dirigenziale nelle Amministrazioni pubbliche. Il periodo di servizio richiesto
è altresì, ridotto a quattro anni per i dipendenti delle Amministrazioni
statali che siano reclutati a seguito di corso-concorso;
2. i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, che abbiano svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali;
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3. coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni;
4. coloro che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea.
Per l’ammissione al concorso è, altresì, richiesto il possesso dei
seguenti titoli di studio:
Diploma di laurea (DL) conseguito nell’ambito dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 in Economia e
commercio, Giurisprudenza e lauree ad essa equipollenti,
ovvero:
laurea specialistica o magistrale in Finanza (LM-16), Scienze
dell’economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77), Giurisprudenza (LMG/01) e lauree ad esse equipollenti, rilasciate da Università statali della Repubblica italiana o presso Università non statali
riconosciute a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ordine
(www.odcec.roma.it) nella sezione Amministrazione Trasparente /
Bandi di concorso.
16E06632

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Comunicazione in merito al diario delle prove del concorso
pubblico, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle
categorie a esse equiparate per legge, per la copertura a
tempo indeterminato di posti vacanti del ruolo sanitario e
del ruolo tecnico.
In riferimento al bando del pubblico concorso, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura a
tempo indeterminato presso l’Azienda unità sanitaria locale della
Romagna di posti vacanti del ruolo sanitario e del ruolo tecnico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 335 del
23 dicembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 5 del
19 gennaio 2016, si comunica:
diario delle prove dei seguenti concorsi :
a) collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
laboratorio biomedico categoria D:
prova scritta: lunedì 16 gennaio 2017 ore 14,00;
prova pratica: lunedì 16 gennaio 2017: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova scritta;
prova orale: lunedì 16 gennaio 2017: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova pratica;
b) collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D:
prova scritta: lunedì 23 gennaio 2017 ore 14,00;
prova pratica: lunedì 23 gennaio 2017: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova scritta;
prova orale: lunedì 23 gennaio 2017: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova pratica;

c) collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
radiologia medica categoria D:
prova scritta: lunedì 30 gennaio 2017 ore 14,00;
prova pratica: lunedì 30 gennaio 2017: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova scritta;
prova orale: lunedì 30 gennaio 2017: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova pratica;
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Azienda USL della
Romagna largo Chartres n. 1 (angolo via De Gasperi) - sala «Blu» piano
rialzato - Ravenna.
I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione,
dovranno presentarsi a sostenere il colloquio senza alcun altro preavviso,
nel giorno, luogo ed ora sopra indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia. Non seguirà alcuna
ulteriore convocazione individuale. La mancata presentazione del candidato, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Mentre per i concorsi di seguito indicati, essendo tutt’ora ancora
in corso verifiche volte alla valutazione dell’ammissione dei candidati, informazioni in merito al diario delle prove saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» e anche sul sito internet: www.auslromagna.
it - Ravenna - al menù «Per il Cittadino» - link «bandi e concorsi» «Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio» - «Comunicati e
notizie su concorsi e avvisi», nella giornata di martedì 28 febbraio 2017
per i concorsi relativi ai profili di:
collaboratore professionale sanitario educatore professionale
categoria D;
collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D;
operatore socio sanitario categoria B livello economico Bs;
autista di ambulanza categoria B livello economico Bs.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane sede operativa Ravenna - via De Gasperi 8 (ingresso in angolo con largo
Chartres n. 1) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0544/286572.
16E06665
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contralto di lavoro a tempo
determinato, di un ricercatore - III livello.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per la Macro Area 3 «Sole e Sistema Solare», settore di ricerca
«Origine ed evoluzione di pianeti, satelliti e corpi minori» e dal tema
«Analisi delle superfici planetarie, da immagini nel visibile, in supporto alle missioni BepiColombo, Juice e Exomars TGO» nell’ambito
del progetto di ricerca: STC/Simbiosys per la missione BepiColombo,
scienza-disegno ottico per Janus per la missione Juice e contributo
allo strumento CaSSIS per la missione ExoMars TGO 2016 - presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Padova
- codice «Concorso OAPD/2016 - Ricercatore BepiColombo» decreto
direttoriale n. 35/2016 del 20 ottobre 2016 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 89 dell’11 novembre 2016 si svolgerà il 9 gennaio 2017 alle
ore 10,00 presso la «Sala Madonna» dell’Osservatorio astronomico di
Padova - Vicolo dell’Osservatorio n. 5 - Padova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
tutti i candidati sono tenuti a presentarsi il giorno e nel luogo indicati
nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
16E06598

4a Serie speciale - n. 98

Ai candidati non verrà dato altro avviso. A ciascuna delle prove
d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
La data e la sede della prova orale sarà comunicata ai singoli
candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante
raccomandata A.R. e/o telegramma nel rispetto dei tempi e secondo le
modalità disposte dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, salvo rinuncia espressa da parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova
orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione
di almeno 21/30.
16E06664

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture di Laboratorio del Dipartimento di Studi umanistici.
Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami,
ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture di Laboratorio del Dipartimento di studi umanistici
(codice identificativo concorso: DISTU1D1T16), pubblicato in estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 18 ottobre 2016 e in forma integrale all’Albo pretorio di Ateneo
in pari data, i candidati sono convocati a sostenere le prove scritte del
concorso pubblico in oggetto secondo il seguente calendario:

UNIVERSITÀ ROMA TRE

prima prova scritta: il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 9.00
presso l’Aula 2, piano terra, della Scuola di lettere filosofia lingue, Via
Ostiense, 234 - 00146 Roma;

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
un posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione
economica 1 - area amministrativa-gestionale, per le esigenze degli uffici di staff del rettore.

seconda prova scritta: il giorno 17 gennaio 2017 alle ore 9.00
presso il Laboratorio informatico, piano terra, della Scuola di lettere
filosofia lingue, Via Ostiense, 234 - 00146 Roma.

Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami, a
un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
1 area amministrativa-gestionale, per le esigenze degli Uffici di staff
del rettore (codice identificativo concorso: AM2D1A16), pubblicato in
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 79 del 4 ottobre 2016 e in forma integrale all’albo pretorio di ateneo
in pari data, i candidati sono convocati a sostenere le prove scritte del
concorso pubblico in oggetto secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: il giorno giovedì 13 aprile 2017 alle ore 9,00
presso le aule della Scuola di economia e studi aziendali, via Silvio
D’Amico, 77 - 00145 Roma;
seconda prova scritta: il giorno venerdì 14 aprile 2017 alle
ore 9,00 presso le aule della Scuola di economia e studi aziendali, via
Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei giorni indicati
per sostenere le predette prove.

Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei giorni indicati
per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verrà dato altro avviso. A ciascuna delle prove
d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
La data e la sede della prova orale sarà comunicata ai singoli
candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante
raccomandata a.r. e/o telegramma nel rispetto dei tempi e secondo le
modalità disposte dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, salvo rinuncia espressa da parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova
orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione
di almeno 21/30.
16E06723

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800161213*

