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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di quattordici Allievi Marescialli del ruolo Ispettori
dell’Arma dei Carabinieri riservato ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale (2017-2020).

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o
coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni
con particolare riferimento agli articoli 679, comma 1, lettera a), 683,
comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
— registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512
— concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 — registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 — relativo
alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — recante,
tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri
dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
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Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall’art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede, per
il solo concorso pubblico per l’ammissione al corso biennale (ora triennale) per allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri, la facoltà di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei 18 mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione ministeriale»;
Vista la lettera n. 131/1-1 IS del 2 novembre 2016 con cui il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di 14 allievi marescialli in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza del
7° corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri, evidenziando la necessità di praticare tale scelta organizzatoria per soddisfare compiutamente il fabbisogno di personale bilingue occorrente all’espletamento dei propri compiti d’istituto nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la nota M_D SSMD0170321 del 28 novembre 2016 con cui
lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta»
all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al 7° corso
triennale di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri in possesso del suddetto attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre
2016 per il quale quanto previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 14 allievi marescialli in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche
e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale per
allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei
carabinieri riservato, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso
dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale
(2017-2020).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 7° corso triennale (2017-2020) di 546 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri, indetto con decreto n. 635545 del 31 ottobre 2016.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
4. 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.
5. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
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previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet «www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it»,
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonché gli
allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo art. 8;
3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione
ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
età stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
6) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato
il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro
che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore
alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni. Gli
aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri
pubblici impieghi non trovano applicazione;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri;
5) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
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6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso all’università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando
idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 8;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere
esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 8.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella
prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per
l’età.
3. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove
di efficienza fisica di cui al successivo art. 8, nonché al riconoscimento
del possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le
modalità indicate ai successivi articoli 9 e 11.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico-fisica di cui al precedente
comma 3, fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla
data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena
l’esclusione dal concorso.
5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite
dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di
questo tipo di smart card deve:
compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale
e un indirizzo di posta elettronica;
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identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato titolare di
strumenti per la firma digitale /elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al candidato);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line» del
sito www.carabinieri.it - area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad inviare
direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di
partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta.
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato
a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. I candidati minorenni, all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata,
oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma
digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la
potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresì,
consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente
la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia
di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di
validità.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e
di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
candidato che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica/
carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì,
a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
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d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione di secondo grado di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nell’allegato B. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
m) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza
previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, o dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli
previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;

7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.
8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria del possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, dei titoli di merito,
di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda
stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere consegnata,
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all’atto della presentazione alla prova scritta di cui all’art. 10.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno per i candidati ammessi alla prova scritta di cui
all’art. 10:
a) segnalare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti
di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1),
2), 5), 6), 7) e 8);
b) trasmettere al suddetto Centro:
copia della documentazione matricolare e caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell’Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso
presso le scuole dell’Arma dei carabinieri in qualità di allievo.
La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento dovrà avvenire avvalendosi dell’applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.

n) la lingua straniera — una sola — tra quelle indicate nell’allegato C, dove non figura la lingua tedesca, nella quale intende sostenere
la prova facoltativa di lingua;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
p) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere esibita dal candidato all’atto della presentazione alla prima
prova del concorso.
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Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per il
personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua
straniera e la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
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2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un mar. A. s. UPS o luogotenente, segretario senza diritto al
voto.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga
effettuata in lingua tedesca ai sensi dell’art. 10, comma 6, sarà integrata
per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di
lingua tedesca, membro aggiunto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato
conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risulterà superiore a 1000 (mille)
unità, per ogni gruppo di almeno 500 candidati potrà essere nominata,
con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di
autorità da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere
nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla
prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In
tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi
agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano in
ruolo svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prove di efficienza fisica;
b) accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità psico–fisica;
c) prova scritta;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale;
f) prova facoltativa di lingua straniera.
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2. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali
infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso
la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti sanitari,
all’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi
da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere
portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2017 ovvero dovrà
essere valido fino al 1° gennaio 2018. La mancata presentazione del
suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i
sei mesi dalla data di presentazione;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui
all’allegato F. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit
di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori;
g) per i candidati di sesso femminile:
referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine,
eseguito in data non anteriore a cinque giorni calendariali antecedenti alla
data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 9, comma 10;
ecografia pelvica con relativo referto;
h) per i militari in servizio dell’Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
i) per i candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all’allegato G al bando,
sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
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Art. 8.
Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente
a partire dalla prima decade di febbraio 2017, saranno svolte secondo
le modalità e i criteri indicati nell’allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza,
dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà
l’esclusione del candidato minorenne.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione
al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando
idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione
di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e l’esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato H, fino ad un massimo di 5 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor
di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità
previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli

4a Serie speciale - n. 103

accertamenti sanitari, della documentazione sanitaria di cui all’art. 7,
comma 1, lettere c), d), e), f) e, per le sole candidate, del referto di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui
al precedente art. 8, comma 3. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all’art. 7, comma 1, lettere c), d), e), e, per le
sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente
alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi
in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario
sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse,
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato G, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora
minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato G sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità
di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidatiti in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI)
2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4
diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo
visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale.
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5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata
dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità che siano causa di inidoneità al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4,
lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e
disartria);
3) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e
ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino
tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non
suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente
art. 7, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell’art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella
direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle
infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata con
decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno
nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite
specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data
compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 15. Dette candidate, per esigenze organizzative, potranno
essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso
per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti
previsti dal presente bando di concorso.
11. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recu-
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pero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. I medesimi, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della
nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sarà comunicato seduta stante agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione.
Art. 10.
Prova scritta
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 9, dovranno sostenere una
prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell’allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo a partire dal 21 febbraio 2017, con inizio
dalle 9,30. La sede e le modalità di svolgimento della stessa saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
con avviso consultabile, a partire dal 10 febbraio 2017, nei siti internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonché presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 00143 Roma, telefono 06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio
di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle
8,30 alle 9,30, portando al seguito un documento d’identità provvisto di
fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà più consentito l’accesso all’interno della struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana e tedesca messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. I candidati che ne hanno fatto espressa richiesta all’atto delle
presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in lingua
tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
7. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di
cui all’art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L’esito della prova scritta, il calendario, la sede e le modalità di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui ai successivi articoli 11 e 12, saranno
resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 31 marzo 2017, nel sito web www.
carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri,
V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, telefono 0680982935.
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Art. 11.
Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a
partire dal 10 aprile 2017.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 8, comma 3.
3. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, nella quale la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) potrà avvalersi anche del contributo
tecnico-specialistico fornito da personale di supporto, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della
decisione finale, condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione;
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un’intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione
attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera d) del bando, valutati i referti istruttori e le
risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà
le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di
maresciallo dell’Arma dei carabinieri e all’assunzione delle discendenti
responsabilità.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimerà,
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneità» o «inidoneità». Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è
definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme.
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto
(solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
Art. 12.
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le
modalità di cui al precedente art. 10, comma 8. La prova avrà luogo
indicativamente a partire dal 12 aprile 2017 e verterà sulle materie di
cui al programma riportato nel citato allegato D del presente decreto. La
sede, il calendario di convocazioni e le modalità di svolgimento della
prova orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, a partire dal 30 marzo 2017, nel sito web
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, telefono 0680982935.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interes-
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sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 8, comma 3.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 13.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che
hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui
al precedente art. 12, consisterà in una prova scritta ed orale in non
più di una lingua scelta tra quelle indicate nell’allegato C. La prova si
svolgerà, salvo diverse comunicazioni, a partire dal 7 giugno 2017, con
le modalità di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua
straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 31 maggio 2017, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero
della difesa, Direzione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto
alle date che saranno indicate.
3. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli
esiti della prova scritta di lingua, potrà prendere visione, nella pagina del
sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 14.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico
dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 15.
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti per le
prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per
la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nell’allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la 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 candidati idonei. L’abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovrà comunque
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
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4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda stessa.
5. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto, ai fini della formazione
della graduatoria, del possesso nell’ordine di uno o più dei seguenti
titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al
valor militare, di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri, al
valore dell’Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità si terrà conto
dei titoli di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sarà preferito l’aspirante più
giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire
con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione probatoria potrà essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al
precedente art. 3, comma 8.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sarà approvata con decreto del Direttore generale per il
personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale
della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.
it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 7° corso triennale allievi marescialli, secondo l’ordine della
graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a
concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal
precedente art. 1, commi 2 e 3.
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b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 17.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza
dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale
dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo.
3. I frequentatori del 7° corso triennale allievi marescialli saranno
iscritti, a cura e spese dell’Amministrazione, al corso di laurea previsto
dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri. I frequentatori,
pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l’iscrizione all’università, pena l’esclusione dal corso.

Art. 16.

Art. 18.

Accertamento dei requisiti

Presentazione al corso

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 15, commi 2 e 4 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi
delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;

1. Il 7° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni
accademici, avrà inizio entro il mese di settembre 2017 presso la Scuola
marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell’Arma
dei carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 9, siano ancora
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno
rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare
nell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 15, con altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
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se non presentato in sede di prove di efficienza fisica e accertamenti sanitari, analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie
ed espresso in termini di percentuale enzimatica; coloro i quali risulteranno affetti da deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli
allegati al bando;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari già in servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno esibire
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei
trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto
sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del
test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà
sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio
alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità
che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dal 17 luglio
2017 nel sito web www.carabinieri.it, nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
6. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei
requisiti previsti.
7. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del Comando della citata
Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e di non essere iscritto presso alcuna università.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata
Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati
rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti
giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto
conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati gravi
motivi — da rendere noti in anticipo per il tramite del competente
comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell’Arma — potranno essere autorizzati a differire la presentazione
fino al 10° giorno dalla data fissata.
9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
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Art. 20.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1ª divisione reclutamento ufficiali-sottufficiali e presso il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.

Art. 21.
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi:

Art. 19.
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati
idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionali.

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito da parte della Direzione generale per il personale militare;
persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione della
graduatoria finale di merito, anticipandola anche all’indirizzo di posta
elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1),
in qualità di __________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3),
per assecondare la volontà del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 7° corso triennale di 14 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche, possa:
 prendere parte alle prove concorsuali ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
 contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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ALLEGATO B

Valutazione dei titoli
(Articolo 15, comma 2 del bando)
Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti
a) Diplomi di laurea,:
i diplomi di laurea a cui è attribuito punteggio ai sensi dell’art. 15, comma 2 del bando sono
individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e
successive modifiche:
 punti 0,20 per diploma di laurea magistrale (LM);
 punti 0,10 per diploma di laurea (L);
b) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C certificata secondo lo STANAG NATO,
in corso di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:
 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
Detti punteggi saranno attribuiti esclusivamente a coloro che non avranno chiesto di sostenere la
prova facoltativa di cui all’articolo 13, per l’accertamento della conoscenza della stessa lingua.
Ai candidati che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere riconosciuto
il punteggio incrementale solo per una di esse;
c) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al “Common
European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori”
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
 2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
 1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
 0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere, con esclusione della lingua tedesca, fino ad un massimo di 1,00 così
ripartiti:
 1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
 0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
Detti punteggi saranno attribuiti esclusivamente a coloro che non avranno chiesto di sostenere la
prova facoltativa di cui all’articolo 13, per l’accertamento della conoscenza della stessa lingua.
Ai candidati che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere riconosciuto
il punteggio incrementale solo per una di esse;
d) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
 certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM
Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti;
 certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,50 punti;
 altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale: 0,20 punti;
e) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
 brevetto di istruttore militare di sci: punti 0,75;
 qualifica di sciatore militare scelto: punti 0,50;
 qualifica di sciatore militare: punti 0,25;
1
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f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 0,75;
g) servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, in altra Forza Armata o di Polizia: fino ad un massimo
di 1,50 punti.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella
valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 10,00.
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sarà
attribuito il punteggio esclusivamente al titolo più elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della
certificazione STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for
languages – CEFR verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
certificazione più elevato.
Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci), sia dei brevetti civili che di
quelli militari sarà valutato un solo titolo (quello con il punteggio più elevato).
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ALLEGATO C

ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE

1. Inglese
2. Albanese
3. Amarico
4. Arabo
5. Bulgaro
6. Ceco
7. Cinese
8. Croato
9. Coreano
10. Dari
11. Ebraico
12. Farsi
13. Francese
14. Giapponese
15. Greco
16. Hindi
17. Macedone
18. Norvegese
19. Olandese
20. Polacco
21. Portoghese
22. Mandarino
23. Rumeno
24. Russo
25. Serbo
26. Sloveno
27. Somalo
28. Spagnolo
29. Swahili
30. Svedese
31. Tigrino
32. Turco
33. Ungherese
34. Urdu-hindi
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ALLEGATO D

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1.Prova scritta.
La prova, della durata di cinque ore:
a)consisterà in un elaborato in lingua italiana o tedesca, per i candidati che abbiano chiesto
nella domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest’ultima lingua;
b)sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla
commissione esaminatrice.
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti prima della prova, recanti il
timbro del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e vistati da
un membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non
contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la
commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare
all’identificazione del candidato. Verranno altresì esclusi tutti i candidati che porranno in essere
comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
2.Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti
tratti da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:
a)storia:
1) la rivoluzione francese. Napoleone e l’Europa;
2) la restaurazione e le rivoluzioni europee degli anni ’20 e ’30;
3) le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza in Italia;
4) il processo di unificazione italiana: dal decennio alla proclamazione del regno d’Italia;
5) la lotta per l’egemonia continentale e il processo di unificazione della Germania;
6) l’età della destra e della sinistra storiche in Italia e la questione meridionale;
7) imperialismo e colonialismo;
8) l’età giolittiana;
9) la prima guerra mondiale;
10)la rivoluzione russa;
11)l’eredità della grande guerra, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo;
12)la crisi economica del ’29; l’Europa negli anni trenta: totalitarismi e democrazie;
13)la seconda guerra mondiale;
14)dalla ricostruzione alla guerra fredda: nascita del bipolarismo;
15)la decolonizzazione;
16)l’Italia dal secondo dopoguerra agli anni del miracolo economico;
17)distensione e confronto: dal bipolarismo al multipolarismo.
b)geografia:
1)fenomeni vulcanici:
a)il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica;
b)vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
c)altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
d)distribuzione geografica dei vulcani;
e)rischi vulcanici;
2)fenomeni sismici:
a)natura ed origine del terremoto;
b)propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c)la forza di un terremoto;
d)effetti del terremoto;
e)distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f)terremoti ed interno della terra;
g)difesa dei territori;
h)previsione, controllo e prevenzione di un sisma;
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3)bradisismi:
a)natura ed origine dei bradisismi;
b)distribuzione di un bradisisma;
4)elementi di climatologia:
a)i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
b)fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico;
5)elementi di geografia economica:
a)organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L’ONU e la FAO;
b)il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo–economiche delle
industrie;
c)l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia post–industriale. Le città e il
territorio;
d)geografia della povertà e flussi migratori;
6)l’Italia:
a)le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, stato ed
autonomie locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell’economia e del
territorio. Evoluzione dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle
industrie manifatturiere;
b)caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni
dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
c)vie di comunicazione e traffici;
7)l’Europa:
a)l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico–economici e problemi
sociali;
b)organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;
c)la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l’Irlanda, gli stati
scandinavi, gli stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo
orientale, gli stati iberici, gli stati dell’Europa centro–orientale, gli stati dell’Europa
sud–orientale;
8)i paesi extra europei:
a)l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b)le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni
internazionali;
c)l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
d)il Messico;
e)il Brasile;
f)la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e
l’industria;
g)le contraddizioni dell’economia;
h)il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e
l’economia;
i)Medio–Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia Saudita, Kuwait e Jemen) e Nord–Africa
(Maghreb ed Egitto). Le terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;
9)importazioni ed esportazioni:
a)comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
b)turismo e bilancia dei pagamenti;
c)elementi di diritto costituzionale:
1)principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana;
2)diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico–sociali, rapporti economici,
rapporti politici;
3)ordinamento della Repubblica:
a)il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi;
b)il Presidente della Repubblica;
c)il Governo: il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli organi ausiliari;
d)la Magistratura;
e)le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni;
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4)garanzie costituzionali:
a)la Corte Costituzionale;
b)la revisione della Costituzione;
c)le leggi costituzionali;
5)il trattato di Maastricht e l’Unione europea;
6)la cooperazione internazionale:
a)l’ONU: organi e compiti;
b)la NATO: organi e compiti.
3.Prova facoltativa di lingua straniera.
a)Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto
ad un’iniziale prova scritta (“writing”), consistente in un test non inferiore a 60 domande a
risposte multiple predeterminate, della durata non inferiore a 60 minuti.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta di “writing” una votazione minima di 18/30
sosteranno una successiva prova orale di “speaking” e “reading", della durata non inferiore a
15 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.
b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in
trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A
tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della
graduatoria di cui all’articolo 15:
 per le lingue araba ed inglese:
1)da 29,01/30 a 30/30: 2,00;
2)da 27,00/30 a 29,00/30: 1,50;
3)da 24,00/30 a 26,99/30: 1,00;
4)da 21,00/30 a 23,99/30: 0,50;
5)da 18/30 a 20,99/30: 0,00;
 per le restanti lingue di cui all’allegato C:
1)da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00;
2)da 27,00/30 a 29,00/00: 0,75;
3)da 24,00/30 a 26,99/30: 0,50;
4)da 18/30 a 23,99/30: 0,00.
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ALLEGATO E

______________________________________
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________ nome _______________________________,
nato a _____________________________________________ (_____), il __________________,
residente a ______________________ (____), in via ___________________________, n. ______,
n. 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 medica da me effettuata, è in
stato di buona salute e risulta SI
NO
(1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
______________________, ____________
(località)

___________________________________

(data)

(timbro e firma)

Note:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ (

) il

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

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO G

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________, prov. di _______________, il
____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere
sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei
rischi connessi all’esame.
__________________, _______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
____________________________________________
(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato
a __________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto
quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano
libero consenso affinché il proprio figlio/pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso, dai candidati che all’atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni,
per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO H

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZI

UOMINI
DONNE
PUNTEGGIO
tempo superiore
tempo superiore
inidoneo
a 3’e 50’’
a 4’ e 30’’
tempo compreso
tempo compreso
0 punti
tra 3’ e 50” e 3’ e 36”
tra 4’ e 30” e 4’ e 11”
corsa piana
di metri 1000
tempo compreso
tempo compreso
0,5 punti
tra 3’e 35”e 3’e 21”
tra 4’ e 10” e 4’ e 01”
tempo uguale
tempo uguale
1 punto
o inferiore a 3’ e 20”
o inferiore a 4’ e 00’’
piegamenti in numero
piegamenti in numero
inidoneo
inferiore a 18
inferiore a 14
piegamenti
sulle braccia (1)
piegamenti in numero
piegamenti in numero
0,5 punti
uguale o superiore a 26
uguale o superiore a 21
altezza inferiore a
altezza inferiore a cm. 100
inidoneo
cm. 120
altezza cm. 120 (3)
altezza cm. 100
0 punti
salto in alto (2)
altezza cm. 130 (3)
altezza cm. 110
1 punto
altezza cm. 140 (3)
altezza cm. 120
1,5 punti
(1)tempo massimo 2’ senza interruzioni;
(2)due tentativi.
(3)la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista, mentre è facoltativa per le altezze il cui
superamento comporta un punteggio incrementale.
Saranno attribuiti esclusivamente i punteggi incrementali previsti per la migliore prestazione ottenuta.

ESERCIZI

trazioni alla sbarra (1)

salto in lungo (2)

PROVE FACOLTATIVE
UOMINI
DONNE
in numero pari
in numero pari
almeno a 4
almeno a 2
in numero pari
in numero pari
o superiore a 6
o superiore a 3
salto superiore
salto superiore
a metri 3,50
a metri 3,00
salto superiore
salto superiore
a metri 4,00
a metri 3,50

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

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

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, la Commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una
sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il
candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi
non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo all’attribuzione
di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una
indisposizione o si infortuna durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di
postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione idonea certificazione
medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 8, comma 1.
 a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento
delle prove con apposito verbale.

16E07005
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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque Guardiamarina in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo
e del Corpo delle Capitanerie di Porto. Anno 2017.
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
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 modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’ autonomia
didattica degli atenei;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
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 ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante, 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 della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
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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;
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 lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0117617 del 22 agosto 2016, concernente i reclutamenti autorizzati per
l’anno 2017;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0073818 del 2 novembre 2016, contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
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;
Ravvisata la necessità di indire per il 2017, al fine di soddisfare
specifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi 5 (cinque) Guardiamarina
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo e del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo
Melone a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
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;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 5 (cinque) Guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle
Capitanerie di Porto con la seguente ripartizione:
a) 1 (uno) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
b) 1 (uno) per laureati in medicina veterinaria per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
c) 3 (tre) per laureati in ingegneria navale (laurea triennale di
primo livello) per il Corpo delle Capitanerie di Porto.
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 a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di preve-
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dere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e
nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.marina.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 dei seguenti titoli di studio:
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione all’esercizio
della professione di biologo ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e diploma di specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di veterinario di cui al decreto
ministeriale del 9 settembre 1957;
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
laurea di primo livello (triennale) in ingegneria navale (L. 9);
e) saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti
ordinamenti, equiparati, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre
ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai
concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti
a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare
alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito
all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento,
da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’equiparazione dei titoli precedentemente elencati. All’uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al
concorso, con le modalità sopraindicate, l’attestazione di equiparazione
al titolo di studio previsto in Italia;
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;
f) 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);
g) 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 Guardiamarina in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5,
comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
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i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) 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
attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi
con le modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro
la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo
art. 14.
3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b) tutti i
requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino
al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e
per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all’art. 1 viene gestita
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora
in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari,
concorsi online (https://concorsi.difesa.it/default.aspx) ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi
per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione
- è possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale
militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi
dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero
firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. 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
dovrà 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.
3. 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
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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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Nella domanda di partecipazione oltre ai dati anagrafici, il numero
di telefono e l’indirizzo mail presso il quale ricevere le comunicazioni
relative al concorso, elementi questi già forniti in fase di registrazione al
portale, il concorrente dovrà fornire i dati relativi alla residenza, nonché
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione
al concorso stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e all’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne
facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale
successivo le prove previste nei giorni di festività religiose ebraiche
rese note annualmente con decreto del Ministro dell’interno. In caso di
impossibilità materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove
per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per
tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo
sabbatico o di altre festività religiose riconosciute dalla legge.
8. 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;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
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Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, 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 in un’area privata relativa
alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Nel portale
concorsi vengono pubblicati esclusivamente gli elenchi dei candidati
ammessi al prosieguo delle attività concorsuali, pertanto i candidati non
presenti in elenco si intendono non ammessi a proseguire il concorso.
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati possono inviare dichiarazioni integrative o modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un account di PE– all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) –utilizzando esclusivamente un account di PEC– all’indirizzo persomil@
postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
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 inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2017_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-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) 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 e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
2. L’Amministrazione della Difesa 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.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissione esaminatrici - una per ciascun Corpo - per le
prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione
delle graduatorie di merito;
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b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti
i Corpi;
d) la commissione per la prova di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
b) due Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale
viene indetto il concorso, membri;
c) uno o più esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti;
d) 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;
e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo della
Marina militare ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della
Difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore
a «Funzionario di Amministrazione», 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 medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano di Corvetta del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un Sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina militare.
5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina militare in servizio,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membro;
c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo dei Marescialli
della categoria ISMEF, membro e segretario.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza armata.
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Eventuali modificazioni della sede o delle date 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 e nei siti www.marina.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 3 del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a 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.
2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intenderà superata dai concorrenti che abbiano
riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base della media
dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) provvederanno
a formare tre distinte graduatorie provvisorie (una per ciascun profilo
professionale richiesto all’art. 1) al solo fine di individuare i concorrenti
da ammettere agli accertamenti successivi.
3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di cui al
precedente comma 2:
tera a);
tera b);
tera c).

i primi 15 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, leti primi 15 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, leti primi 30 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, let-

Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso
punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
4. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove di cui
al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti a partire
dal 16 marzo 2017, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti
www.marina.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 allo Stato Maggiore della
Marina, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazzale Marina n. 4 - 00196
Roma, tel. 0636804442/3084 (mail: mariugp.urp@marina.difesa.it) o
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione relazioni con il pubblico numero 06517051012 (mail:urp@
persomil.difesa.it).

Art. 8.
Prove scritte

Art. 9.

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
entrambe della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l’Accademia navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 13 e 14 febbraio 2017 per il Corpo
sanitario militare marittimo e nei giorni 15 e 16 febbraio 2017 per il
Corpo delle Capitanerie di Porto.

Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuteranno, 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.
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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.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta 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 2 dell’art. 4 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) per attività professionale svolta presso enti pubblici o privati
per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30 punti per un massimo di punti 2/30;
b) per attività svolta senza demerito nell’ambito delle Forze
armate, Forze di Polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo
minimo di 1 anno: punti 2/30;
c) per il possesso dei seguenti titoli accademici posseduti in
aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
un massimo di punti 6 così ripartiti:
1) per i soli posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):
laurea specialistica/magistrale in Ingegneria navale: punti 2/30;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere settore industriale ovvero di ingegnere junior settore industriale: punti 1/30.
2) per il posto di cui all’art 1, comma 1, lettera b), diploma di
specializzazione (DS): punti 2/30;
3) per i posti di cui all’art 1, comma 1, lettere a), b) e c) altra
laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30;
4) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30;
5) master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, indicativamente
nel periodo marzo/maggio 2017 (durata presunta 3-4 giorni). 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 saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente
articolo, all’atto della presentazione, dovranno presentare, pena l’esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e il nuoto in corso di validità (non antecedente a un anno
dall’atto di presentazione) rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale
che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
b) se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l’esame
radiografico verrà effettuato presso il Centro di selezione);
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non
anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti;
d) 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, l’assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
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Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti
la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici ad eccezione di
quello riguardante il gruppo sanguigno:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo
agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di uno solo dei
documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Quest’ultima
dovrà comunque essere prodotta dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 4,
al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L’accertato
stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle
prove e determinerà l’effetto indicato al successivo comma 4, lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) 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
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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 Direzione generale per il personale
militare 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 citata Direzione generale
che escluderà il candidato dal concorso, per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) sottoporrà il candidato a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali
elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno rilasciare un’apposita
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato
all’esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato
nell’allegato F, che costituisce parte integrante al presente decreto;
d) giudicherà inidoneo il candidato che:
presenti tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici);
non possieda i parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
Sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse.
e) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alle precedenti lettere b) e d), l’esecuzione dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, metanfetamine,
MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e cocaina, benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico), ritenuta utile per consentire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà 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, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato C.
5. Sulla scorta del vigente «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, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione
che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica
e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.
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Senso cromatico normale alle matassine colorate. L’accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento;
b) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%.
I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà
conto delle caratteristiche somato-funzionali nonchè degli specifici
requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovrà essere
prodotto dai concorrenti all’atto dell’incorporamento qualora vincitori,
ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito
sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati cui
sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2;
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PDH
non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 109/2010 richiamata in premessa), altresì, i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione (Allegato E); apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU
valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) dalle
vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
5) 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;
6) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli
esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
7) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
8) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale della Marina militare.
c) La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto
al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario;
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2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneità.
I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (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 gli
accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili
attitudinali del personale della Marina militare», emanate rispettivamente
dal Comando Scuole e dallo Stato Maggiore della Marina militare, vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti- si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta
dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti
valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di «inidoneità» verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare
ovvero del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare ovvero
del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della
formazione delle graduatorie di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso.
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Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona.
Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole
prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della
Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno in:
a) esercizi obbligatori:
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
addominali;
b) esercizi facoltativi:
corsa piana 2.000 metri;
apnea dinamica.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l’effettuazione degli esercizi.
Per conseguire l’idoneità alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso
contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica, prescindendo dal risultato delle prove facoltative. Tale giudizio,
che sarà comunicato per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), è definitivo e inappellabile.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Il mancato superamento di uno o più
esercizi facoltativi non determina il giudizio di inidoneità ma ad essi,
qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato D al punto 2.
La somma di detti punteggi concorrerà sino ad un massimo di punti
2, alla formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 14.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) redigerà
il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalle
rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di
selezione della Marina militare, 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, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i concorrenti.
Art. 13.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal
programma riportato nell’allegato A al presente decreto. Tale prova avrà
luogo presso l’Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di maggio/giugno 2017. I candidati ammessi alla
prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando contenente
il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
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3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, semprechè lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova
orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte fra la
francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di
quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, 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 sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, così determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,05 punti;
c) 22/30 = 0,10 punti;
d) 23/30 = 0,15 punti;
e) 24/30 = 0,20 punti;
f) 25/30 = 0,25 punti;
g) 26/30 = 0,30 punti;
h) 27/30 = 0,35 punti;
i) 28/30 = 0,40 punti;
l) 29/30 = 0,45 punti;
m) 30/30 = 0,50 punti.
Art. 14.
Graduatoria di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio
conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera;
e) l’eventuale punteggio attribuito negli esercizi facoltativi delle
prove di efficienza fisica.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, 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 o in assenza di titoli di preferenza 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, sarà pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line.
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Art. 15.
Nomina

1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo
o Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
delle Capitanerie di Porto 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.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dal Comando Scuole della Marina
militare. All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la
revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dell’idoneità psicofisica
prevista per il reclutamento e, in tale sede, dovranno presentare nelle
modalità previste dall’art. 10, se non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Inoltre, saranno sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito
militare per il servizio in Patria e all’estero. A tale fine dovranno presentare all’atto dell’incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica
14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante
«Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e
delle altre misure di profilassi».
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. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo ovvero del
Corpo delle Capitanerie di Porto 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.
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.
6. 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.
7. 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 suc-
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cessivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
8. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto saranno impiegati nei settori connessi ai servizi d’istituto e in particolare alla sicurezza della navigazione.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
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 al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 17.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in
possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti verrà accertato dopo la nomina.
Art. 18.
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 decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare la 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
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. 19.
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 agli enti previdenziali.
2. Il candidato 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 erro-
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nei, 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) i presidenti delle commissioni di concorso;
b) il Direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2016
Gen. D. c. (li): GEROMETTA
Amm. Isp. (CP): MELONE

ALLEGATO A
Programma delle prove d’esame del concorso per il reclutamento di 2
(due) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo e 3 (tre) Guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto
1. Prove scritte (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di
6 (sei) ore, consistente in un elaborato su argomenti di carattere generale
e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale della durata
massima di 6 (sei) ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti
dal programma d’esame per la prova orale del concorso riportato nella
parte II del seguente paragrafo 2.
2. Prova scritta di cultura generale e militare:
a) storia:
1) la 1^ guerra mondiale:
cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata
coinvolta la Regia Marina;
inizio del conflitto e azioni di superficie sugli oceani;
operazioni nel Mare del Nord;
guerra nel Mediterraneo - azioni nell’Adriatico (con particolare
riferimento alle operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi);
la battaglia dello Jutland;
la guerra sottomarina;
ultime azioni nel Mare del Nord;
2) tra le due guerre mondiali:
le conferenze per il disarmo navale;
il nazismo;
il fascismo;
la crisi economica mondiale del 1929;
la guerra civile spagnola;
la politica coloniale italiana;
3) la 2^ guerra mondiale:
cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni e agli avvenimenti in cui è stata
coinvolta la Regia Marina;
l’entrata in guerra dell’Italia e la situazione geo-strategica nel
Mediterraneo. Lo stato di approntamento della Regia Marina all’inizio
del conflitto;
la guerra corsara sugli oceani e la missione della corazzata
Bismarck;
le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada;
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l’attacco a Taranto e la fine della «guerra parallela». Lo scontro
di Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova;
la battaglia di Gaudo e Matapan;
la guerra dei convogli. La prima e la seconda battaglia della
Sirte. L’occupazione di Creta;
la battaglia dell’Atlantico e Betasom;
i mezzi d’assalto e le loro imprese;
le battaglie di mezzo giugno e mezzo agosto. Lo sbarco alleato
in Africa Settentrionale e la reazione dell’Asse;
l’attacco alleato all’Italia. L’armistizio. La sorte della Regia
Marina e la sua partecipazione alla guerra di liberazione;
cenni sulla guerra del Pacifico. Conclusione della seconda
guerra mondiale;
b) nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina Militare (Decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni):
1) nozioni sul personale della Marina Militare:
i corpi della Marina Militare e le loro funzioni (articoli
118÷123,132), la Sanità militare (articoli 181÷195ter, 202 ÷ 207),
disposizioni generali dei militari (articoli 621÷ 625), gerarchia militare (articoli 626÷632), i ruoli (articoli 790÷797, 811, 812), i compiti
del personale militare (articoli 837÷843), lo stato giuridico (articoli
851÷858, 861÷935), la ferma e la rafferma (articoli 936÷947, 953÷960),
la documentazione caratteristica (articoli 1025÷1029), l’avanzamento
(1030÷1034, 1050÷1060);
2) nozioni di regolamenti:
la disciplina militare (Titolo VIII del Libro quarto del decreto
legislativo n. 66/2010 e Capo I e II del Titolo VIII del Libro quarto
decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010).
3. Prova scritta di cultura tecnico-professionale (dalle quali saranno
tratti gli argomenti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale):
a) Per i concorrenti in possesso di laurea in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche:
1) biologia generale:
proprietà dei viventi;
costituzione chimica e fisica della materia vivente;
la classificazione dei viventi;
la cellula: origine, struttura, sviluppo;
le attività cellulari;
il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni;
la duplicazione del materiale nucleare;
le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, porfirine,
acidi nucleici;
tessuti animali: classificazione ed origine dei tessuti, tessuto epiteliale, tessuto connettivo, sangue e linfa, tessuto muscolare, tessuto nervoso;
lo sviluppo degli organismi;
la riproduzione dei viventi;
lo sviluppo embrionale dei vertebrati;
l’ereditarietà;
le basi fisiche dell’ereditarietà, le mappe cromosomiche, la
genetica molecolare, la sintesi delle proteine, la genetica di popolazione, i processi evolutivi, la speciazione;
gli organismi e l’ambiente;
rapporti tra gli organismi e l’ambiente: simbiosi, coinquilismo, parassitismo, cicli evolutivi dei parassiti;
2) microbiologia:
posizione sistematica;
suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie, virus;
citologia dei batteri;
genetica microbica;
metabolismo microbico;
coltivazione dei microrganismi;
crescita e morte dei microrganismi;
rapporti tra ospite e parassita;
principi di immunologia;
cenni di tecnica batteriologica;
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sterilizzazione e disinfezione;
chemioterapici ed antibiotici;
corinebatteri;
pneumococchi;
streptococchi;
stafilococchi;
neisserie;
enterobatteri;
gruppo emophilus-bordetella;
versinie, francisella, pasteurella;
brucelle;
batteri sporigeni aerobi;
batteri sporigeni anaerobi;
microbatteri-actinomiceti;
spirochete;
virus, rickettsie, miceti patogeni, protozoi (cenni).
b) Per i concorrenti in possesso di laurea in medicina veterinaria:
legislazione veterinaria;
patologia medica degli animali da reddito;
sanità pubblica veterinaria;
malattie infettive degli animali da reddito;
ispezione degli alimenti di origine animale;
igiene e tecnologie alimentari;
igiene degli allevamenti e delle produzioni;
normativa nazionale ed europea relativa agli alimenti di origine animale e alla sanità pubblica;
il laboratorio nell’analisi degli alimenti;
malattie trasmissibili di importanza internazionale: «transboundary diseases».
c) Per i concorrenti in possesso di laurea triennale in ingegneria
navale:
1) Costruzioni navali:
- Tipi di navi mercantili.
Esigenze operativo-funzionali. Navi da carico generale. Navi per
il trasporto di carichi unificati. Navi per il trasporto di carichi liquidi.
Navi per il trasporto di gas liquefatti. Navi per il trasporto di carico
secco alla rinfusa.
- Elementi strutturali delle navi.
Generalità sulle sollecitazioni agenti su una nave e principi di
progettazione strutturale. La funzione dei componenti strutturali dello
scafo. Sistemi di costruzione. Morfologia delle strutture nei diversi tipi
di nave. Analisi di dettagli strutturali (fondo, fianchi, ponti, paratie,
puntelli, etc.). Nomenclatura dei vari costituenti strutturali. Lettura dei
disegni strutturali (piani dei ferri).
- L’acciaio nelle costruzioni navali.
Proprietà meccaniche dei materiali metallici. Prove tecnologiche
di caratterizzazione meccanica. Strutture micrografiche dell’acciaio.
Sistema ferro-carbonio. Acciai comuni al carbonio e influenza dei
diversi costituenti di lega. Trattamenti termici degli acciai (ricottura,
normalizzazione, tempra, rinvenimento, bonifica). Classificazione degli
acciai impiegati nelle costruzioni navali secondo il RINA. Selezione
degli acciai per le strutture dello scafo.
- Procedimenti di saldatura.
Definizioni e classificazione dei processi di saldatura. Nomenclatura dei giunti saldati. Rappresentazione schematica delle saldature.
Fenomeni metallurgici nella saldatura degli acciai. Difetti di saldatura.
Parametri di saldatura. Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti. Funzioni
del rivestimento. Tipi di elettrodo. Saldatura ad arco sommerso. Saldatura verticale sotto scoria fusa. Saldatura ad arco in atmosfera di gas
protettiva (TIG, MIG e MAG). Saldatura a filo animato in atmosfera di
gas protettiva. Saldatura ad arco al plasma.
- Le leghe leggere di alluminio nelle costruzioni navali.
Tipologie delle leghe di alluminio. Trattamenti termici delle
leghe di alluminio. Meccanismo dell’indurimento per precipitazione.
Influenza degli elementi di alligazione dell’alluminio. Designazione
convenzionale delle leghe di alluminio. Sistema di designazione delle
leghe da lavorazione plastica secondo l’ALUMINUM ASSOCIATION.
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Sistema di designazione dello stato di trattamento. Designazione delle
leghe di alluminio secondo il RINA. Leghe di alluminio da lavorazione
plastica. Leghe di alluminio da fonderia. Procedimenti di saldatura per
fusione delle leghe di alluminio (MIG e TIG). Procedimento di Friction
Stir Welding (FSW).
- Generalità sulle caratteristiche costruttive delle navi: esigenze e
vincoli.
Tipologie strutturali delle navi in acciaio e loro elementi componenti con schematizzazioni delle ossature comuni, travi rinforzate, pannelli di fasciame irrigiditi da due o più ordini di rinforzi. La trave scafo
e le sue caratteristiche di rigidezza (momento d’inerzia della sua sezione
trasversale e relativi moduli di resistenza).
Analisi degli schemi strutturali di un segmento di scafo comprendente un ponte, un fianco, una paratia stagna ed un doppio fondo.
Schematizzazione delle strutture secondo ordini gerarchici di
rigidezza crescente che ne semplificano un dimensionamento di prima
approssimazione.
Definizione delle tipologie strutturali che richiedono una schematizzazione più spinta: doppi fasciami del doppio fondo e del doppio
fianco e metodo dei grigliati.
- Sistemi antincendio. Impianti fissi e mobili.
- Carichi statici e dinamici.
Schematizzazione dei carichi locali agenti sulle singole strutture,
suddivisi in carichi esterni ed interni. Suddivisione degli stessi in carichi
statici, dinamici ed impulsivi. Criteri semplificati per la valutazione dei
carichi statici e dinamici, interni ed esterni.
- Criteri di dimensionamento secondo i Registri di Classifica.
I moti della nave: valutazione delle accelerazioni e delle forze
d’inerzia da cui dipendono i carichi dinamici interni.
- Valutazione dei carichi esterni dovuti ai moti della nave ed alla
sopraelevazione del profilo del moto ondoso.
- Valutazione del momento flettente longitudinale agente sulla
trave scafo mediante le formule parametriche adottate in sede IACS e
definizione delle tensioni primarie agenti sugli elementi longitudinali
continui della trave scafo.
- Criteri di combinazione delle condizioni di carico più sfavorevoli
delle singole strutture sotto l’azione dei carichi locali e globali.
2) Macchine.
- Fondamenti.
Introduzione e generalità. La classifica delle macchine a fluido. Il
problema energetico. Cenni storici. Richiami sulle leggi della termodinamica. Processi, circuiti del fluido e cicli termodinamici nelle macchine (Rankine, Hirn, Sabathè, Otto, Diesel, Joule). Ciclo ideale, limite
e reale. Le rappresentazioni grafiche nei principali piani termodinamici.
I coefficienti di prestazione: rendimenti, consumi specifici e coefficienti
di effetto utile.
- Sistemi motore a combustione esterna.
Generalità. Impianti con turbine a vapore. Schemi di impianto, cicli
termodinamici di riferimento, semplici e modificati. Surriscaldamento
e risurriscaldamento del vapore. Rigenerazione termica e spillamenti di
vapore. Criteri di ottimizzazione. Centrali termoelettriche. Generatori di
vapore. Cenni sulla combustione: richiami di stechiometria e determinazione dell’aria comburente. Il controllo della combustione. La trasmissione del calore nelle caldaie. Calcolo del rendimento del generatore di
vapore. Tiraggio e dimensionamento del camino. Calcolo della superficie della caldaia. Valutazione dell’impatto ambientale. Caratteristiche
e classificazioni delle turbomacchine. Cenni sulla fluidodinamica delle
macchine. I triangoli delle velocità. La formula di Eulero. Turbine ad
azione a salti di pressione e di velocità. Turbine a reazione. Il grado di
reazione.
- Sistemi motore a combustione interna.
Caratteristiche dei motori a combustione interna: campi d’impiego, parametri caratteristici, grandezze geometriche e cinematiche,
grandezze indicate, relazioni tra i parametri caratteristici. Prestazione
dei motori: curve caratteristiche, accoppiamento del motore all’utilizzatore. Alimentazione aria nel motore a quattro tempi: determinazione del
coefficiente di riempimento, condizione di flusso attraverso le valvole,
influenza del rapporto di combustibile, effetti di altri parametri motoristici. Alimentazione aria nel motore a due tempi: il processo di lavaggio
e disposizione delle luci, coefficiente di efflusso, analisi sperimentale
del processo di lavaggio, progetto dei gruppi di lavaggio e scarico,
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compressori usati come pompe di lavaggio. Combustibili per motori:
combustibili attualmente utilizzati, aria necessaria per la combustione,
potere calorifico, resistenza alla detonazione, accendibilità, volatilità.
Formazione e controllo degli inquinanti: emissioni allo scarico di un
motore Otto e Diesel, sistemi di misura e controllo delle emissioni.
Alimentazione combustibile nel motore Otto: carburatore elementare
e dispositivi supplementari, sistemi di iniezione per motori Otto. Iniezione di combustibile nel motore Diesel: principali sistemi di iniezione
e soluzioni costruttive, caratteristiche dello spray di combustibile. Moto
della carica nel cilindro: swirl, squish, tumble. Sistemi di aspirazione e
scarico, valutazione dell’effetto inerziale e dell’effetto d’onda. Condizioni al contorno di tubo chiuso e tubo aperto, progetto di massima del
sistema di scarico per motori a 2 e 4 tempi.
3) Elettrotecnica.
- Richiami.
Materiali conduttori e isolanti. Corrente elettrica. Effetti termici,
magnetici e chimici della corrente elettrica. Resistenze, condensatori e
induttanze. Leggi di Kirchoff. Leggi sull’induzione elettromagnetica. Auto
e mutua induzione. Magnetismo ed elettromagnetismo. Unità di misura.
- Correnti alternate.
Nozioni fondamentali sulle grandezze alternate sinusoidali. Parametri caratteristici delle grandezze elettriche sinusoidali. Valore efficace
di una grandezza elettrica sinusoidale. Cenni sulle grandezze elettriche
non sinusoidali: sviluppo in serie di Fourier, valore efficace, fattore di
forma. Sinusoidi e vettori ruotanti. Vettori e numeri complessi. Circuiti
elettrici in corrente alternata sinusoidale. Diagrammi vettoriali. Potenza,
attiva, reattiva, apparente. Teorema di Boucherot. Generalità sui sistemi
trifasi simmetrici. Carichi equilibrati collegati a stella e a triangolo.
Carichi squilibrati con e senza filo neutro. Potenza attiva, reattiva e
apparente nei sistemi trifasi. Rifasamento degli impianti elettrici. Distribuzione dell’energia elettrica: sistemi TT, TN (TN-C,TN-S), IT. Caduta
di tensione nelle linee elettriche.
- Circuiti magnetici.
Legge di Hopkinson. Metodo per la risoluzione approssimata dei
circuiti magnetici. Perdite nei circuiti magnetici per isteresi e per correnti parassite: cause e rimedi. Formula di Steinmetz.
- Convertitori statici: principio di funzionamento e impieghi.
- Macchine elettriche.
Generalità costruttive e principio di funzionamento del trasformatore monofase. Funzionamento a vuoto e a carico del trasformatore
monofase. Perdite e rendimento. Generalità costruttive e principio di
funzionamento del trasformatore trifase. Dati di targa di un trasformatore monofase e trifase. Autotrasformatore: caratteristiche costruttive, principio di funzionamento, impieghi. Banco trimonofase. Campi
magnetici ruotanti bifasi e trifasi. Generalità costruttive e principio di
funzionamento di un motore asincrono a gabbia. Caratteristica meccanica. Pregi e difetti di un motore asincrono. Avviamento stella-triangolo.
Motore asincrono a doppia gabbia. Motore asincrono monofase. Protezione dei motori asincroni. Dati di targa di un motore asincrono. Generalità costruttive e principio di funzionamento di un alternatore trifase.
Funzionamento a vuoto e a carico. Reazione di indotto e diagrammi vettoriali. Regolazione degli alternatori. Parallelo degli alternatori e ripartizione del carico attivo e reattivo. Sistema di eccitazione «brushless».
Generalità costruttive e principio di funzionamento dei motori sincroni
a magneti permanenti. Generalità costruttive e principio di funzionamento delle dinamo. Dinamo con eccitazione separata, derivata, serie
e composta: caratteristiche esterne e impieghi. Generalità costruttive e
principio di funzionamento dei motori in corrente continua. Le relazioni
fondamentali del motore in corrente continua. Reostato di avviamento
e reostato di campo. Regolazione della velocità e inversione di marcia.
Caratteristiche meccaniche e impieghi del motore in corrente continua
con eccitazione in derivazione, in serie e composta. Motori a collettore
alimentati in corrente alternata: principio di funzionamento e impieghi.
4. Prova orale (art. 13 del bando).
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)
del bando interrogherà i concorrenti sulle materie d’esame sopraindicate.
Inoltre solo per i concorrenti in possesso di laurea in medicina
veterinaria, la prova potrà essere integrata da un’ispezione di alimenti
di origine animale su materiale presentato dalla commissione (il candidato dovrà effettuare una visita ispettiva sul materiale presentato dalla
commissione e rispondere alle interrogazioni rivoltegli).
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(art. 10, comma 2, lettera d del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Cognome ____________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________,
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________________;
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________,
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra
citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazione emolitiche
In atto Pregressa NO
Gravi manifestazioni
In atto Pregressa NO
immunoallergiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto Pregressa NO
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche
In atto Pregressa NO
Neurologiche
In atto Pregressa NO
Apparato cardiocircolatorio
In atto Pregressa NO
Apparato respiratorio
In atto Pregressa NO
Apparato digerente
In atto Pregressa NO
Apparato urogenitale
In atto Pregressa NO
Apparato osteoartromuscolare
In atto Pregressa NO
ORL, Oftamologiche
In atto Pregressa NO
Organi endocrini (toroide, surreni,
In atto Pregressa NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
NO
SI
//
Epilessia
NO
SI
//
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto Pregressa NO
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto Pregressa NO

NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze
Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
____________,____________________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

____________________________
(timbro con codice regionale e firma)

Nota: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi
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ALLEGATO C

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 4 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(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 D

g
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. ESERCIZI OBBLIGATORI art. 12 comma 3 lettera a):
ESECIZI
Addominali
(tempo massimo di 2’)
Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)
Piegamenti sulle
braccia
(tempo massimo di 2’)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

ESITO

 23

 20

Idoneo

< 23

< 20

Inidoneo

 30’’

 32’’

Idoneo

> 30’’

> 32’’

Inidoneo

 13

 10

Idoneo

< 13

< 10

Inidoneo

2. ESERCIZI FACOLTATIVI art. 12 comma 3 lettera b):
PARAMETRI DI
PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
ESERCIZI
RIFERIMENTO
FEMMINE
MASCHI

Corsa piana
2000 metri*

Apnea Dinamica
(da eseguire nel
tempo massimo di 1’)

PUNTEGGIO

 09’30’’

 10’30’’

1 punto

> 09’30’’  10’00’’

> 10’30’’  11’00’’

0,75 punti

> 10’00’’  10’30’’

> 11’00’’  11’30’’

0,50 punti

> 10’30’’  11’00’’

> 11’30’’  12’00’’

0,25 punti

 8m

7m

1 punto

<8m  6m

<7m  5m

0,60 punti

<6m  4m

<5m  3m

0,30 punti

(*) Su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.

— 35 —

30-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica

4a Serie speciale - n. 103

4. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove di efficienza fisica.

a. Prova di nuoto.
Il concorrente, che avrà avuto cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà indossare il
costume da bagno, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, al segnale di
partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la
prova, con partenza e stile a scelta, senza ricorrere ad alcun appoggio
sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 25 metri entro il
tempo massimo sopraindicato.

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di efficienza
fisica obbligatorie.
Qualora il concorrente non consegue l’idoneità anche in una sola
prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica
prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.

b. Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e
idonee scarpe da ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con
la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla
prova il concorrente, al segnale di partenza (che coinciderà con lo start
del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e
senza soluzione di continuità, un numero maggiore o uguale a 10 piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto
e con il viso;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal
concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta
e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
c. Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopraindicato di flessioni del tronco entro il limite massimo di 2 minuti, con le
seguenti modalità di esecuzione:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
flesse e piedi bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non
conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo
scadere del tempo disponibile per la prova.
d. Corsa piana di metri 2.000.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire
la corsa piana nel tempo massimo indicato in tabella. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà
il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà
l’esercizio la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
e. Apnea dinamica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso nel tempo massimo di 1
minuto, partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina
e senza mai uscire dall’acqua. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del percorso effettuato
e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. La commissione assegnerà il punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
precedente.

Il mancato superamento di uno o più esercizi facoltativi non determina il giudizio di inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali stabiliti dalla tabella
precedente.
La somma di detti punteggi concorrerà sino ad un massimo di punti
2, alla formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 14.
5. Disposizioni in caso di impedimento per infortunio.

I 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 le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento
ad altra data dell’effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare
una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di
uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione
la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione delle prove formulate o da parte di concorrenti che abbiano
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove
di efficienza fisica.
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 -mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi- per sostenere tali prove in un’altra data. Tale data
non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere
dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche
(estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati a 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 alle prove di efficienza
fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art.10, comma 6 lettera a))
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)
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Allegato F
(art. 10, comma 4, lettera c del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
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, per i militari all'atto dell'incorporamento e,
periodicamente, ad intervalli programmati ed in base alle esigenze operative, secondo il seguente
schema:
 cutireazione 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)
Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.

16E07006
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA

C IRCUMETNEA

Graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato
di cinque unità con il profilo professionale di specialista tecnico par. 193 - area civile.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità con il profilo professionale
di specialista tecnico par. 193 - area civile (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 6 novembre 2015), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 664 del 14 dicembre 2016, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it, sezione
concorsi, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
16E07007

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi
economici - sezione monopoli - indette con DD.DD. del
12 settembre 2016.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sono state pubblicate le graduatorie delle procedure selettive per gli
sviluppi economici all’interno della prima, della seconda e della terza
area, sezione monopoli, di cui alle determinazioni prot. n. 30559/2016,
prot. n. 30560/2016, prot. n. 30561/2016, prot. n. 30562/2016, prot.
n. 30563/2016, prot. n. 30564/2016, prot. n. 30565/2016, prot.
n. 30566/2016, prot. n. 30567/2016, prot. n. 30568/2016, prot.
n. 30569/2016.

16E07008

Graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici - sezione dogane - indette con DD.DD. del
12 settembre 2016.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sono state pubblicate le graduatorie delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno della prima, della seconda e della terza area,
sezione dogane, di cui alle determinazioni protocolli n. 30363/2016,
n. 30364/2016, n. 30365/2016, n. 30366/2016, n. 30367/2016, n. 3036
8/2016, n. 30369/2016, n. 30370/2016, n. 30371/2016, n. 30372/2016
e n. 30373/2016.

16E07009

DEI SISTEMI COMPLESSI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede «Sapienza» c/o Dipartimento di
fisica di Roma.

(Bando di selezione n. ISC RMSAP TD 01_2016)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III, presso l’Istituto dei sistemi complessi, del Consiglio nazionale delle
ricerche, sede «Sapienza» c/o Dipartimento di Fisica, piazzale Aldo
Moro n. 5 - 00185 Roma.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A del bando ISC RMSAP TD 01_2016), dovrà
essere inviata all’Istituto dei sistemi complessi esclusivamente tramite
Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
protocollo.isc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto all’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando in versione integrale è disponibile sul
sito dell’Istituto www.isc.cnr.it ed è pubblicato sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it nella sezione Formazione e Lavoro.

16E07015
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

(Bando n. BDS/IBIMET/BO/01/2016)
Si avvisa che il CNR-IBIMET Bologna Istituto di biometeorologia
di Bologna, ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto di biometeorologia di Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. BDS/
IBIMET/BO/01/2016 e indirizzata all’Istituto CNR-IBIMET, via G.
Caproni, 8 - 50145 Firenze, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale del CNR IBIMET, ed è altresì
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E06999

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI BIOMETEOROLOGIA

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Bologna

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati in Biotecnologie mediche ovvero Scienze biologiche da fruirsi presso l’UOS di Napoli.
(Bando n. IBBR - BS - 007 - 2016 - NA)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di
una borsa di studio per laureati in biotecnologie mediche ovvero scienze
biologiche da fruirsi presso il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse
UOS di Napoli.

(Avviso di selezione del bando n. IRPPS-RM-002-2016-TD)
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali (IRPPS) (Roma) del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Roma.
Il contratto avrà durata di mesi dodici.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS), ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
16E06998

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, part-time 50%.
(Avviso di selezione n. 126.114/15/3.2016 MB).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloqui per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 7 ottobre 1996, di una
unità di personale, con profilo professionale di collaboratore tecnico,
part-time al 50%, livello VI presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede
secondaria di Brugherio.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
irsa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E07067

DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE
E LE POLITICHE SOCIALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Roma.

16E07013

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

4a Serie speciale - n. 103

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

G ENOVA

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
da usufruirsi, presso la sede secondaria di Genova
(Bando n. ISMAR-BS-001-2016-GE del 14 dicembre 2016)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine del CNR - Sede secondaria di Genova ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biodeterioramento dei materiali in ambiente marino» da usufruirsi presso l’Istituto di scienze marine del CNR - Sede secondaria
di Genova.
La borsa di studio dell’importo di euro 1084,56 lordi mensili, avrà
durata annuale rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto di scienze marine, all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale della
Repubblica italiana. Qualora il termine di presentazione delle domande
venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
Nell’oggetto dell’e-mail deve essere riportata esclusivamente la
dicitura «Bando ISMAR-BS-001-2016-GE» e non si dovranno utilizzare caratteri speciali.
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Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo email:
segreteria@ge.ismar.cnr.it, previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 legge 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda
digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa
mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ISMAR - UOS Genova, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E07040

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

4a Serie speciale - n. 103

Graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico
enti di ricerca VI livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 231 del
19 dicembre 2016, è stata approvata graduatoria di merito del concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, a due posti di Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca (CTER) - VI livello, con contratto di lavoro a
tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 69 del 30 agosto 2016).
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E07042

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Bari
(Bando n. IPCF-005-2016-BA)
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico fisici del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Bari dell’istituto medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A) e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per i processi chimico fisici del CNR
all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’istituto, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
Concorsi e opportunità_Borse di studio.
16E06997

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di un anno.
Si rende noto che sul sito www.oapd.inaf.it e sul sito www.inaf.it
è stata pubblicata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello, con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata di un anno, eventualmente prorogabile alla scadenza ai sensi della legislazione vigente, per la Macro
Area 5 «Nuove tecnologie e strumentazione», settore di ricerca «Sviluppo di nuove tecnologie per osservazioni dallo spazio» e dal tema
«Optomechanical AIV ed Interface Manager del TOU per PLATO»
nell’ambito del progetto di ricerca della missione spaziale «PLATO» per
la realizzazione della optomeccanica - attività da Terra e dallo Spazio ad
essa collegata - presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Padova, indetto con D.D. n. 29/2016 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 7 ottobre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E07014

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

C AGLIARI

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, con contratto di lavoro a
tempo determinato - Sezione Roma 2.

Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 232 del
19 dicembre 2016, è stata approvata graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle
attività di SRT - Macroarea scientifica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» dal titolo «Scienza e operatività nell’ambito della rete europea
EPTA e LEAP» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Cagliari. Determinazione n. 170 del 10 ottobre 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami n. 86 del 28 ottobre 2016.

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

(Avviso di selezione del bando n. 1-RM2—10-10-16)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione
pubblica, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello retributivo,
con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione Roma 2.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 1-RM2—10-10-16», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul
sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

16E07041

16E07010

La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
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4a Serie speciale - n. 103

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, con contratto di lavoro a
tempo determinato - Sezione di Napoli.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, con contratto di lavoro a
tempo determinato - Sezione Roma 1.

(Avviso di selezione del bando n. 1-NA—10-10-16)

(Avviso di selezione del bando n. 3-RM1—10-10-16)

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Napoli.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione Roma
1.

Il contratto avrà la durata di dodici mesi.

Il contratto avrà la durata di dodici mesi.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 1-NA—10-10-16», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul
sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 3-RM1—10-10-16», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul
sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

16E07011

16E07012

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e della
dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo ricercatore, III livello professionale.
Nel Bollettino Ufficiale n. 135 dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» del 7 dicembre 2016 è stato pubblicato il seguente
avviso: pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e della dichiarazione del vincitore del concorso pubblico per
titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato di una unità di personale profilo ricercatore, III livello
professionale, presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi».
Con decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Alta matematica «Francesco Severi», datato 6 dicembre 2016, è stata approvata
la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo ricercatore, III livello professionale, presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi».
La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell’INdAM e sulla pagina web dell’Istituto all’indirizzo: http://www.altamatematica.it

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Indizione di una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un assegno di ricerca, posizione di Post
Doctoral Fellow.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di: Transfer of Cultural Heritage in
the Alpe Adria Region during World War Second.
Con le seguenti specifiche:
Categoria: Post Doctoral Fellow;
Campi: Nazi era looted art, archival research, provenance research, jewish heritage and collections;
Area scientifica: L-Art 04 - Museologia e critica artistica e del
restauro.
Attività: attività di ricerca nei seguenti ambiti: «nazi looted art,
with special reference to Jewish heritage and collecting in the Alpe
Adria Region during World War II»; attività di ricerca in archivi locali
e nell’Archivio centrale dello Stato (Roma); collaborazione con le altre
unità del progetto TrancultAA, Transfer of Cultural Objects in the Alpe
Adria Region in the 20th Century, finanziato dal programma HERA;
organizzazione di riunioni e seminari; costruzione e sviluppo di un
database. Limitata attività didattica e partecipazione allo sviluppo delle
attività di ricerca della Scuola.

Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» – P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
- Tel. 06-490320 – 06-4440665 – fax 06-4462293 – e-mail indam@
altamatematica.it, casciane@altamatematica.it, http//www.altamatematica.it

Area di ricerca: Analysis and Management of Cultural Heritage;
Unità di ricerca: LYNX - Center for the interdisciplinary Analysis of Images;
Tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
Importo: circa 24.130,00 euro lordi annui;
Durata: 18 mesi.

16E07024
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Requisiti obbligatori:
Dottorato di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente
conseguito all’estero in aree affini ai Beni culturali o comunque in
materie attinenti alle attività del profilo di cui all’art. 1;
Scuola di specializzazione in beni storici e artistici o aree
affini;
Curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività
di ricerca;
Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Ulteriori requisiti:
Conoscenze specifiche delle tecniche di indagine archivistica
con particolare riferimento alla provenienza delle opere d’arte;
Conoscenze specifiche nel seguente ambito: «history of
Jewish collecting during World War II»;
Diploma di archivistica o aree affini.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo Online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it.
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», alle 12,00 ora italiana.

4a Serie speciale - n. 103

La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami; la presentazione della domanda potrà essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità:
direttamente, presso l’ufficio protocollo della Scuola Superiore
Sant’Anna, piazza Martiri della Libertà n. 33, nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle
16,30; il venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30 (l’ufficio protocollo resterà
chiuso dal 27 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 compresi).
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (le domande
dovranno recare sulla busta la seguente dicitura «Procedura di selezione
- categoria C - Servizi ICT»);
trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@sssup.legalmailpa.it; affinché la trasmissione sia
ritenuta valida, è necessario che venga utilizzata una casella di posta
elettronica certificata (PEC) riconducibile univocamente all’aspirante
candidato; pertanto non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella
di posta elettronica semplice, pena l’esclusione. Per l’invio telematico
di documentazione dovrà essere utilizzato il formato pdf.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

16E07016

prima prova teorico-pratica: 13 febbraio 2017 - ore 9,00;
seconda prova teorico-pratica: 13 febbraio 2017 - ore 11,30;

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il Laboratorio SMART.
All’albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore - piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 216 del 19 dicembre
2016 recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il Laboratorio
SMART.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 23 gennaio 2017.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).

prova orale: 22 febbraio 2017 - ore 10,00.
L’avviso relativo alla prova preselettiva, alle sedi d’esame e ad
eventuali spostamenti di orario/giorno di svolgimento delle prove
saranno pubblicati nell’albo on line e sul sito web della Scuola nella
sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni - personale
TA e tecnologo» - «Selezione categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Servizi ICT» almeno tre giorni prima della
data prestabilita.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (http://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-c-area-tecnica-tecnico-scientifica-edelaborazione-dati-8) oppure potranno rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo della Scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3, Palazzo Toscanelli
Pisa, tel. 050 883.552/185, e-mail: concorsi@santannapisa.it
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. sviluppo organizzativo.
16E07000

Selezioni pubbliche per la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.

16E07001

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto a tempo indeterminato e parziale nella misura
dell’80.56%, di una unità di personale appartenente alla
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei
Servizi ICT.
La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale nella
misura dell’80.56% per le esigenze dei servizi ICT.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pubbliche per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di
Scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto di BioRobotica per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13,00 del 19 gennaio 2017 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
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La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 13 febbraio 2017 dalle ore 9,00 presso la Sala Riunioni posta al
secondo piano della sede della Scuola in Palazzo Toscanelli – Via Santa
Cecilia, 3 - Pisa. L’elenco degli ammessi al colloquio con la commissione verrà pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 6 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della
Scuola Sant’Anna, Via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’Area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@sssup.it
16E07044

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’ufficio comunicazione
e relazioni con il pubblico, prioritariamente riservato ai
sensi del decreto legislativo 66/2010 ai militari di truppa
delle Forze Armate, indetto con DDG n. 221/prot.n. 18321
del 26 aprile 2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 13 dicembre 2016 è stato pubblicato nel sito
internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il DDG n. 714/
prot. n. 55269 del 13 dicembre 2016 di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di cat. D posizione economica D1 area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico dell’Università Ca’Foscari Venezia, prioritariamente riservato ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze
Armate, indetto con DDG n. 221/prot. n. 18321 del 26 aprile 2016,
pubblicato all’Albo dell’Università il giorno 26 aprile 2016 e con avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 33
del 26 aprile 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami decorre il termine per le
eventuali impugnative.
16E07020

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
profilo funzionario tecnico esperto in tecniche e metodologie chimiche, per le esigenze dei Laboratori del Centro per
i servizi d’Ateneo per la ricerca (CESAR) codice selezione
D/CHIM2016.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 13 dicembre 2016
è stata pubblicata sul sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
Concorsi, la Disposizione del direttore generale n. 707 del 12 dicembre
2016 relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei e
alla nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
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profilo funzionario tecnico esperto in tecniche e metodologie chimiche,
per le esigenze dei Laboratori del Centro per i servizi d’Ateneo per la
ricerca (CESAR). (D.D.G. n. 543 del 2 agosto 2016 - Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 12 agosto 2016).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
16E07021

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sette unità di personale di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di
anni due.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione, all’Albo ufficiale dell’Amministrazione centrale dell’Università della Calabria Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo
(www.unical.it – area Concorsi/ avvisi di gara/ borse di studio sezione
“concorsi/selezioni pubbliche”) la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di sette unità di personale di categoria
C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni due, per le
esigenze dell’Università della Calabria indetto con decreto direttoriale
n. 43 del 22 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 7 del 26 gennaio 2016. Dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
16E07023

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di due unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 6 dicembre 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 4360 del 24 novembre
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale
di merito, e alla dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1282 del 18 aprile 2016, della
cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso sulla
G.U.R.I. 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 37 del 10 maggio
2016, per l’assunzione di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di 18 ore settimanali,
per le esigenze dell’Ufficio del medico competente in seno al Servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Università degli studi
di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E07022
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4298/2016 del 16 dicembre 2016, una procedura di selezione per
la copertura di complessivi un posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come di seguito riportato:
presso
il Dipartimento di

Posti
1

Oncologia ed emato-oncologia

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice concorso

06/H1 - Ginecologia e ostetricia

MED/40 - Ginecologia e ostetricia

3499

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo
per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E07017

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4297/2016 del 16 dicembre 2016, una selezione pubblica per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Scienze cliniche
e di comunità

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia

MED/19 - Chirurgia plastica

3500

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e
sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della Divisione personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E07018
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Comunicato di rettifica dell’avviso d’indizione di selezioni pubbliche
per la copertura di complessivi cinquantadue posti di ricercatore a tempo determinato.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 25 novembre 2016 «Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi cinquantadue posti di ricercatore a tempo determinato» - relativamente alla selezione Codice
concorso 3474 è parzialmente rettificato, nel senso che:
in luogo della seguente stringa:
1

Scienze biomediche per la salute

11/D2 - Didattica, Pedagogia
speciale e ricerca educativa

M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive

3474

06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport

M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive

3474

deve intendersi la seguente:

1

Scienze biomediche per la salute

Per la suddetta procedura sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, che devono essere prodotte entro le
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Restano fermi i rimanenti contenuti del citato avviso.
16E07019

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 61189 del 12 dicembre 2016 (rep. decreti rettorali n. 1712/2016), la procedura di selezione per un posto
di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
un posto di ricercatore di tipo b), regime di tempo pieno
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
Le attività che il ricercatore dovrà svolgere sono relative allo Studio e sviluppo di dispositivi e metodologie per la chirurgia assistita dal
calcolatore. Gestione ed elaborazione delle immagini mediche per finalità di pianificazione e simulazione della terapia e della robotica medica
guidata dalle immagini.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo ufficio affari generali)
Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa http://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm nonché su quelli del Ministero dell’istruzione,
dell’università’ e della ricerca e dell’Unione europea.
16E07045

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Avviso di vacanza per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia a tempo indeterminato, ai sensi
dall’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche.
Si informano gli interessati che, con decreto rettorale n. 3205, prot. n. 34576 del 20 dicembre 2016, l’Università degli studi di Sassari ha
indetto un avviso di vacanza per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche dell’Università degli studi di Sassari, per
l’Area 06 «Scienze mediche» per il macrosettore 06/F - Clinica chirurgica integrata, per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per
il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo
allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, P.zza Università n. 21 –
07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Le domande documentate possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in Piazza Università n. 21, 07100 – Sassari;
- per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’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
16E07043

ENTI LOCALI
COMUNE DI CASSOLA

Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Chieri - tel. 011/9428325-385

Avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico categoria D1.

16E07051

È indetto avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per la copertura del posto a tempo indeterminato e pieno profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico categoria D1.

COMUNE DI FORNELLI

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggette a vincoli assunzionali e che abbiano rispettato le regole di finanza pubblica e che:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale P.T. 33,34 % - dodici ore
settimanali - di un posto di funzionario - area finanziaria
categoria D, posizione giuridica D3.

sono inquadrati nella categoria giuridica D1 del CCNL regioni
ed autonomie locali;
possiedono un’esperienza lavorativa almeno triennale nel servizio urbanistica ed edilizia privata;
possiedono titolo di studio ad indirizzo tecnico idoneo per l’inquadramento in categoria D1;
possiedono il nulla osta dell’ente di appartenenza al trasferimento attraverso l’istituto della mobilità.
Termine perentorio presentazione domande: 12 gennaio 2017.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Cassola (www.comune.cassola.
vi.it) nella sezione amministrazione trasparente sottosezione Bandi di
concorso e all’albo pretorio on line.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale P.T. 33,34 % (12 ore settimanali) di un
posto di funzionario - Area finanziaria (cat. D posizione giuridica D3).
Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati sul Bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda sul sito internet
http://www.comune.fornelli.is.it nella sezione amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria al
num. di tel. 0865/956132 i giorni di lunedì, di mercoledì e di sabato
dalle ore 9,00 alle ore 14,00 o in alternativa all’e-mail: ufficioamministrativo@comune.fornelli.is.it

16E07031
16E07048

COMUNE DI CHIERI
Concorso pubblico, per esami, per un posto di coordinatore
asilo nido - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di «coordinatore asilo nido» categoria D.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla 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 lo sportello unico del Comune di Chieri (Via Palazzo
di Città n. 10 - Chieri) e sul sito internet: www.comune.chieri.to.it nella sezione Bandi di concorso.

COMUNE DI GRONDONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e part-time al 50% - diciotto ore
settimanali - nel profilo di istruttore contabile presso l’ufficio contabilità e tributi.
Visto l’annullamento della procedura di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C
- part-time 50% (18 h/settimana), da destinarsi all’ufficio contabilità e
tributi pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto
2016 nonché sul sito istituzionale del Comune di Grondona;
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È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile appartenente alla categoria C, con rapporto
di lavoro a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) e indeterminato,
presso l’ufficio contabilità e tributi del Comune di Grondona (AL).
Sono fatte salve le istanze di partecipazione già proposte a seguito
del suddetto bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 23 agosto 2016.
Bando e modulo di partecipazione sono pubblicati in evidenza sul
sito http://www.comune.grondona.al.it e all’albo pretorio.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: lunedì
16 gennaio 2017, ore 12,00.
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La presentazione delle domande deve essere effettuata a partire
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
ed entro il termine perentorio di giorni quindici decorrente dalla data di
pubblicazione.
16E07002

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Avviso di mobilità esterna per la ricerca di un agente
di polizia locale - categoria C1

16E07046

COMUNE DI MACHERIO
Avviso di ricerca di personale mediante mobilità esterna, per
la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria
C1 a tempo pieno e indeterminato da destinarsi al settore
economico finanziario.
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 «istruttore contabile - categoria C1 a tempo pieno
e indeterminato da destinarsi al settore economico finanziario del
Comune di Macherio.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2017.
Data colloqui per gli ammessi 6 febbraio 2017 ore 14,30.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.macherio.mb.it/
Per informazioni: ufficio segreteria 03920756216 oppure 211.
16E07053

COMUNE DI PARMA
Bando di mobilità volontaria tra enti per due posti
di istruttore tecnico polizia municipale, categoria giuridica C.
È indetto bando di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per due posti di istruttore tecnico polizia
municipale - cat. giur. C.
Termine presentazione domande di partecipazione: 31 gennaio
2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 052140521.

Questa amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto di agente di polizia locale - cat. C1 a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: agente di polizia locale
cat. C1, C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali;
b) titolo di studio: diploma di maturità;
c) essere in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria «B» senza limitazioni;
d) essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della legge
7 marzo 1986, n. 65 «Legge-quadro sull’ordinamento della polizia
municipale», per poter svolgere servizio di polizia municipale (in qualità di agente di polizia municipale), di polizia giudiziaria (in qualità di
agente di polizia giudiziaria), di polizia stradale e di pubblica sicurezza
che prevede la dotazione di armi (art. 5, quinto comma della suddetta
legge) e idoneità e disponibilità al porto dell’arma d’ordinanza;
e) preferibilmente essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dal proprio ente di appartenenza e della dichiarazione
rilasciata dal proprio ente attestante il fatto di essere amministrazione
soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il patto di stabilità
interno per l’anno 2015, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47,
della legge n. 311/2004;
f) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché
di aver riportato condanne penali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico, tel.: 02/98207216, e presso il Servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito
web www.sangiulianonline.it
16E07027

16E07025

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
COMUNE DI PULSANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato e pieno per istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica
D1, cui conferire la responsabilità del Settore economico
finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 110 - comma 1 - del decreto
legislativo 267/2000 a tempo determinato e pieno per responsabile del
settore economico finanziario, cat. D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune di Pulsano (TA) www.comune.pulsano.ta.it

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di posti a
tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è attivata la
procedura della c.d. mobilità volontaria, passaggio diretto di personale
appartenente alla pubblica amministrazione, mediante una selezione,
per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura dei seguenti posti:
un posto di istruttore direttivo tecnico - cat. D del CCNL del
comparto regioni - EE.LL. - tempo pieno;
un posto di istruttore direttivo tecnico - cat. D del CCNL del
comparto regioni - EE.LL. - tempo parziale al 90%;
un posto di istruttore direttivo amministrativo - cat. D del CCNL
del comparto regioni - EE.LL. - tempo parziale al 90%;
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un posto di istruttore direttivo contabile - cat. D del CCNL del
comparto regioni - EE.LL - tempo pieno;
un posto di istruttore contabile - cat. C del CCNL del comparto
regioni - EE.LL - tempo parziale al 50%.
Requisiti di partecipazione: i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/01 e s.m.i. appartenenti agli enti del comparto regioni-autonomie
locali, soggette a vincoli assunzionali.
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: sito internet www.comunesantanastasia.it - e-mail: «protocollo@pec.comunesantanastasia.it».
Termine di presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. - 4ª
Serie speciale - Sezione Concorsi.
Per informazioni: Servizio risorse umane tel. 081/89302108930225 - email: protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comunesantanastasia.it

4a Serie speciale - n. 103

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso di riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione presentate dai candidati entro la scadenza del bando precedente (29 dicembre 2016) rimangono valide.
Copia integrale del bando di riapertura termini è reperibile nel sito
web del Comune di Saracena.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Saracena, via C. Pisacane n. 4, cap: 87010, oppure telefonare al n. 0981.34160, negli orari di apertura al pubblico.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del comune
nella sezione concorsi.
16E07030

16E07026

COMUNE DI SIZIANO

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Avviso di esperimento procedura di mobilità esterna per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
vacante di istruttore amministrativo, categoria C da destinare all’area Assetto del territorio, Sportello unico attività
produttive - SUAP.
È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo 165/2001, mediante cessione del contratto di lavoro,
per la copertura di un posto vacante in organico a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di istruttore amministrativo - categoria giuridica C
- da destinare all’area «Assetto del territorio», «Sportello Unico Attività
Produttive - SUAP».
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio
a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 in possesso dei
requisiti richiesti alla data di scadenza del bando.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale assegnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0522-902816.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità
a tempo indeterminato e part-time trentatre ore, profilo
istruttore amministrativo, categoria C, presso il settore
servizi alla persona e di una unità a tempo indeterminato
e pieno, profilo agente di polizia locale, categoria C, presso
il settore polizia locale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità a tempo indeterminato e part-time (33 ore ), profilo istruttore
amministrativo, categoria C, presso il settore servizi alla persona e per
l’assunzione di una unità a tempo indeterminato e pieno, profilo agente
di polizia locale, categoria C, presso il settore polizia locale.
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili al
seguente indirizzo: www.comune.siziano.pv.it - Bandi & Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero:
tel. 0382/6780262.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
16E07032

COMUNE DI TARQUINIA

16E07003

COMUNE DI SARACENA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli,
esami e colloquio, per la copertura di due posti part time a
tempo indeterminato di istruttore, categoria C, posizione
economica C1, agente di polizia municipale.
Il responsabile del settore AA.GG. rende noto che con determinazione n. 248 del 14 dicembre 2016, ha provveduto alla riapertura
dei termini e integrazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time di due posti di
«agente di Polizia municipale» di categoria «C», posizione economica
di 1° inquadramento «C1», pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Saracena e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2016.

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un
posto di categoria di accesso D3, con profilo professionale
funzionario contabile.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di categoria di accesso D3, con profilo professionale «funzionario contabile».
Termine di presentazione delle domande: 30 gennaio 2017, come
specificato nel bando integrale di selezione disponibile, unitamente allo
schema di domanda, sul sito del Comune di Tarquinia www.comune.tarquinia.vt.it - Sezione: amministrazione trasparente - bandi di concorso.
16E07050
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COMUNE DI UMBERTIDE

REGIONE UMBRIA
G IUNTA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista collaboratore a tempo indeterminato e part
time trentadue ore settimanali - categoria contrattuale D3,
posizione economica D.3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista collaboratore a tempo indeterminato e part time a 32 ore
settimanali - categoria contrattuale «D3» posizione economica «D.3».
Requisiti richiesti per l’ammissione:
diplomi di laurea in farmacia o titoli equipollenti ed iscrizione
all’Albo professionale. Per i cittadini dell’Unione europea, il titolo di
studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del
decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 115;
esperienza lavorativa in Enti pubblici o aziende private con rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per un periodo
complessivo non inferiore a due anni in posti per i quali è richiesta la
laurea prevista come titolo di accesso al posto da ricoprire. Sono considerati tali, anche i rapporti di lavoro instaurati mediante contratti di
formazione, contratti interinali, ed altre forme flessibili di lavoro;
patente di guida di categoria B in corso di validità.
Domanda di ammissione:
la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al Comune di Umbertide (Perugia) - P.zza Matteotti, n. 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.
Il testo integrale del bando in cui è indicato anche il calendario
delle prove, lo schema di domanda ed ogni altra comunicazione in
merito, sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Umbertide sezione bandi e concorsi (www.comune.umbertide.it).
Per i informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune tel:
0759419221 - 0759419271 - 0759419270 il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8,00 alle 14,00 e il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 14,00 e dalle
15,30 alle 18,00.
16E07077

COMUNE DI ZERO BRANCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - categoria B3 a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico cat. B3 da assegnare al settore urbanistica e territorio.
Termine presentazione domande: ore 12,30 - 3 febbraio 2017.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
di esame e lo schema di domanda sono pubblicate sul sito internet del
Comune di Zero Branco: www.comunezerobranco.it Albo pretorio online e all’interno della Sezione amministrazione trasparente sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: Settore affari generali - uff. personale
- tel. 0422485455
16E07049
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REGIONALE

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione
a tempo indeterminato di trentaquattro unità di categoria
C, in vari profili professionali, con riserva del 50% dei
posti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale Regione Umbria n. 38/2007. (Codice TI1-34/16).
Con determinazione n. 13095 del 20 dicembre 2016 del dirigente
del Servizio organizzazione, gestione e amministrazione del personale,
la Regione Umbria – Giunta regionale ha indetto una procedura selettiva pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di trentaquattro unità in vari profili professionali di categoria C - posizione economica C1 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali, con riserva del 50% dei posti ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della legge regionale Regione Umbria n. 38/2007.
Dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - è possibile effettuare la registrazione alla procedura
telematica. Dalla data del 12 gennaio 2017 è possibile anche la compilazione e invio della domanda di partecipazione che deve essere inviata
entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 11 febbraio 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria - serie Avvisi e Concorsi www.regione.umbria.
it - canale Bollettino Ufficiale ed è consultabile nel canale Bandi del
sito istituzionale della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it/
la-regione/bandi
16E07047

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo
servizi demografici, anagrafici, elettorale - categoria D,
posizione economica D1, presso il Comune di Monterenzio.
L’Ufficio personale associato dell’Unione dei Comuni Savena
- Idice ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo servizi demografici, anagrafici, elettorale - categoria D - posizione economica D1, presso il Comune di
Monterenzio.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Giurisprudenza
ed equipollenti (vecchio ordinamento), o lauree triennali equipollenti
al diploma di laurea in Giurisprudenza o lauree specialistiche e/o
magistrali equipollenti al diploma di laurea in Giurisprudenza (nuovo
ordinamento).
Non è operante la riserva di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» e non è operante altresì
la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili».
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno nelle date che saranno pubblicate sul sito
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice e del Comune di Monterenzio.
Il bando integrale è scaricabile dal sito dell’Unione dei Comuni
Savena – Idice (www.uvsi.it) e dal sito del Comune di Monterenzio
(www.comunemonterenzio.eu).
Eventuali informazioni possono essere richieste al Comune di
Monterenzio solo tramite richiesta scritta, da inoltrarsi da una casella
di Posta elettronica certificata ed indirizzata alla casella di Posta elettronica certificata del Comune di Monterenzio (comune.monterenzio@
cert.provincia.bo.it).
16E07028
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UNIONE TERRED’ACQUA

UNIONE TERRE DI PIANURA

Procedura di mobilità volontaria esterna per la selezione
finalizzata all’eventuale copertura di due posti a tempo
indeterminato e tempo pieno di istruttore tecnico categoria giuridica C presso il Comune di Sala Bolognese area tecnica, e di un posto a tempo indeterminato e tempo
pieno di istruttore tecnico categoria giuridica C presso il
Comune di Anzola dell’Emilia - area tecnica.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno,
categoria di ingresso C, posizione economica C1, presso il
Comune di Budrio.

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 per la selezione finalizzata
all’eventuale copertura di:
- due posti a tempo indeterminato e tempo pieno di «istruttore
tecnico» cat. giur. C presso il Comune di Sala Bolognese. Area tecnica.
- un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di «istruttore
tecnico» cat. giur. C presso il Comune di Anzola dell’Emilia. Area
tecnica.
Data di scadenza del bando: 19 gennaio 2017
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
16E07052

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «istruttore tecnico» a tempo indeterminato e pieno, categoria
di ingresso C, posizione economica C1, presso il Comune di Budrio
(Bologna).
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale è disponibile nel sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.

16E07029

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

AZIENDA OSPEDALIERA
«G. BROTZU» DI CAGLIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione
di cui quattro posti riservati al personale interno, legge
n. 208 del 28 dicembre 2015 articolo 1, comma 543.

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di Neuropsichiatria infantile da assegnare al P.O. Microcitemico - CAO.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di
dirigente medico di Anestesia e rianimazione di cui quattro posti riservati al personale interno, legge n. 208 del 28 dicembre 2015 articolo 1,
comma 543.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 56 Parte III del 9 dicembre 2016 è stato pubblicato il
bando del concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina Neuropsichiatria infantile da assegnare alla Struttura complessa di
Neuropsichiatria infantile del P.O. Microcitemico - Cao dell’Azienda
ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 2 dicembre 2016 e
potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi.

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

16E07004

16E07035
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA I.S.A.H.
CENTRO DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE
E CASA DI RIPOSO
SAN GIUSEPPE DI IMPERIA
Pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di logopedista.
Si rende noto che la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di logopedista a tempo pieno e indeterminato, approvata con determinazione del direttore n. 89 del 9 dicembre 2015, è pubblicata sul sito Web dell’Azienda dal giorno 1° dicembre
2016.
16E07058

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Malattie infettive.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 359 del
16 novembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico – disciplina di Malattie
infettive, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre
2016 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
16E07059

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Ortopedia, di un posto di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina
di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di un
posto di dirigente medico - area medicina diagnostica e
dei servizi, disciplina di Anestesia e rianimazione - di cui
al DCA n. U00137 del 28 aprile 2016.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 903 del 14 novembre 2016
è indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, di mobilità nazionale, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area Chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina Ortopedia, di un posto di dirigente
medico – area Medica e delle specialità mediche – disciplina Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e di un posto di dirigente medico
– area della Medicina diagnostica e dei servizi – disciplina Anestesia e
rianimazione di cui al DCA n. U00137 del 28 aprile 2016.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando (allegato 1), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 22 dicembre 2016 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda sanitaria
locale Roma 5 - tel. 0774/701019 – 701020 - 701037 – 701038.
16E07033

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di Anestesia e rianimazione - di cui al DCA n. U00137 del
28 aprile 2016.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 937 del 24 novembre 2016
è indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico – area della Medicina diagnostica e dei
servizi – disciplina Anestesia e rianimazione - di cui al DCA n. U00137
del 28 aprile 2016.
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.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 22 dicembre 2016. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda sanitaria
locale Roma 5 - Tel. 0774/701021 – 701020 - 701037 – 701038.
16E07034

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Avviso di mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente medico
- disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 802 del 28 novembre 2016,
è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di due posti di dirigente medico – disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 119 del
5 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane – Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - Viale Pio X - ex Villa Mater Dei - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
16E07056
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di quattro posti di
dirigente medico - specialista in Radiodiagnostica o disciplina equipollente.
In esecuzione della deliberazione n. 514 del 6 luglio 2016 e n. 789
del 23 novembre 2016 di errata corrige, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di quattro posti di dirigente medico - specialista in Radiodiagnostica o disciplina equipollente, presso l’Azienda sanitaria provinciale
di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 119 del 5 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro – Viale Pio X - ex Villa Mater Dei - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
16E07057

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un poto di dirigente medico di Pediatria.
In esecuzione della determina n. 1294/AV3 del 10 novembre 2016
è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto:
dirigente medico di Pediatria.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 131 dell’1 dicembre 2016 e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Via Santa Lucia,
2 - Macerata (tel. 0733/2572684).
16E07055

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa chirurgia
generale dell’Ospedale Oglio Po - disciplina di Chirurgia
generale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Chirurgia generale dell’Ospedale Oglio Po - disciplina: Chirurgia generale.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 21 dicembre
2016 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda
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socio sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-469-430.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
16E07054

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Geriatria.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «dirigente
medico» - disciplina: Geriatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: contatinfo@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 319 del 26 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
16E07036

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17 MONSELICE
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico temporaneo di direttore di struttura complessa - disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 654 del
17 novembre 2016 è indetto avviso pubblico, per il conferimento
dell’incarico temporaneo presso questa ULSS di direttore di struttura
complessa - disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero
(profilo professionale: dirigente con esperienza in ambito di direzione,
programmazione e controllo delle strutture ospedaliere, definizione e
monitoraggio dei livelli di efficienza ed efficacia delle strutture ospedaliere, pianificazione di nuovi modelli operativi, definizione e gestione
dei percorsi assistenziali con integrazione ospedale - territorio, valutazione e motivazione del personale. Conoscenza dei sistemi di controllo
dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie).
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta semplice
ed indirizzata al Commissario dell’ULSS 17, via Albere, 30 - 35043
Monselice (Padova), dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la
non ammissibilità all’avviso. Per ricevere copia integrale del presente
bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale - Monselice, tel. 0429/788274 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.
16E06995

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 567 del
1° settembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di un posto di
dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia.
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Commissario dell’ULSS 17, via Albere, 30 35043 Monselice (Padova), dovrà pervenire perentoriamente entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilità al concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale
- Monselice, tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

16E06996

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-103) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 54 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
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— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
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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%.
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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
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