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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento datato 2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile a direttore del Centro nazionale per la telemedicina e
le nuove tecnologie assistenziali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia
che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 11 - dicembre
2016, è stato pubblicato il decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità in data 16 novembre 2016, n. 40/2016 concernente l’approvazione
della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della procedura
pubblica selettiva, comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11
del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore
di sanità per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata
triennale rinnovabile del direttore del Centro nazionale per la telemedicina
e le nuove tecnologie assistenziali, avviso pubblicato il 21 giugno 2016.

Graduatoria di merito della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento datato 2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile a direttore del Centro nazionale per il controllo e la
valutazione dei farmaci.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia
che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 11 - dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto del Presidente dell’Istituto superiore
di sanità in data 16 novembre 2016, n. 43, concernente l’approvazione
della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della procedura
pubblica selettiva, comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11
del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore
di sanità per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata
triennale rinnovabile del direttore del Centro nazionale per il controllo e la
valutazione dei farmaci, avviso pubblicato il 21 giugno 2016.
17E00455

17E00452

Graduatoria di merito della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento datato 2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile a direttore del Centro nazionale per la prevenzione
delle malattie e la promozione della salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 11
- dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto del Presidente dell’Istituto superiore di sanità in data 16 novembre 2016, n. 41, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore e degli idonei della procedura pubblica selettiva, comparativa, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile del
direttore del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, avviso pubblicato il 21 giugno 2016.

Graduatoria di merito della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento datato 2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile a direttore del Centro nazionale per la protezione
dalle radiazioni e fisica computazionale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 11
- dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto del Presidente dell’Istituto
superiore di sanità in data 16 novembre 2016, n. 55, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore
della procedura pubblica selettiva, comparativa, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Istituto superiore di sanità per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato con durata triennale rinnovabile del direttore del Centro
nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale,
avviso pubblicato il 21 giugno 2016.
17E00456

17E00453

Graduatoria di merito della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento datato 2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile
a direttore del Dipartimento di Malattie cardiovascolari,
dismetaboliche e dell’invecchiamento.

Graduatoria di merito della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento datato 2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile a direttore del Centro di riferimento per le scienze
comportamentali e la salute mentale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 11
- Dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto del Presidente dell’Istituto superiore di sanità in data 16 novembre 2016, n. 44, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore e degli idonei della procedura pubblica selettiva, comparativa, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile del
direttore del dipartimento di Malattie cardiovascolari, dismetaboliche e
dell’invecchiamento, avviso pubblicato il 21 giugno 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 dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 11
- dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto del Presidente dell’Istituto
superiore di sanità in data 16 novembre 2016, n. 52, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore
della procedura pubblica selettiva, comparativa, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Istituto superiore di sanità per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato con durata triennale rinnovabile del direttore del Centro di
riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale, avviso
pubblicato il 21 giugno 2016.

17E00454

17E00457
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MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica al bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento, per il 2016, di 2.023 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina
Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e
nell’Aeronautica Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 23 dell’11 febbraio 2016
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)
di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 13 del
16 febbraio 2016 e successiva modifica, con il quale è stato indetto,
per il 2016, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
2.023 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito,
nella Marina militare, compreso il Colpo delle Capitanerie di Porto, e
nell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0077840 del 16 novembre 2016,
con il quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto, tra l’altro, di
aumentare da 160 a 164 il numero dei posti a concorso per il Corpo
equipaggi militari marittimi, mantenendo invariato il numero di VFP 4
(246) da reclutare per il 2016;
Ritenuto di poter procedere alla modifica proposta dallo Stato
Maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 12 del cennato decreto interdirigenziale n. 23 dell’11 febbraio 2016 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1510 del 14 dicembre
2015 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Ilarione Dell’Anna, quale
Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 18 settembre
2015 emanato dalla DGPM, con cui gli e stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei Carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 23 dell’11 febbraio 2016 è cosi ulteriormente sostituito:
«È indetto, per il 2016, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2.027 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo
per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.».
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Art. 2.
L’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto interdirigenziale n. 23
dell’11 febbraio 2016 è così ulteriormente sostituito:
«b) 219 posti nella Marina Militare, di cui 164 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 55 per il Corpo delle Capitanerie di
Porto (CP), ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 28 posti per le CP nella 1ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 1ª immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con l’unico blocco 2015, 1° e 2° incorporamento, nonchè dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente
congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo
per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2015, dal 17 febbraio 2016 al 7 marzo 2016,
estremi compresi;
2) 27 posti per le CP nella 2ª immissione.
La domanda di partecipazione per la 2ª immissione può essere
presentata dai VFP 1 incorporati con l’unico blocco 2015, 1°, 2°, 3° e
4° incorporamento, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma
o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2015, dal 13 aprile 2016 al
12 maggio 2016, estremi compresi;
3) 164 posti per il CEMM in un’unica immissione.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con l’unico blocco 2015, 1°, 2°, 3° e 4° incorporamento,
nonchè dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad
anni precedenti al 2015, dal 13 aprile 2016 al 12 maggio 2016, estremi
compresi;».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 dicembre 2016
Dirig. dott. BERARDINELLI
Amm. Isp. (CP)
DELL’ANNA
17E00429

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato
dell’Esercito. Anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione 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 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390, concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la 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 lettera n. M_D SSMD REG2016 0015260 del 3 febbraio
2016 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la rimodulazione
dei posti a concorso relativi ai reclutamenti autorizzati per l’anno 2016;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale
per il triennio 2016-2018;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, concernente, tra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità
di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento
degli Ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0186253 del 29 settembre 2016, con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del
personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di indire per
l’anno 2016 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, di cui
dieci del Corpo degli ingegneri, cinque del Corpo sanitario e sei del
Corpo di commissariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2016»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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 presso la Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028,
relativo alla sua conferma nell’incarico;
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Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito:
a) concorso per la nomina di dieci Tenenti nel ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell’Esercito così ripartiti:
1) quattro posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il
territorio (LM 35) con abilitazione all’esercizio della professione;
2) un posto per laureati in Scienza e ingegneria dei materiali
(LM 53);
3) un posto per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni
(LM 27);
4) due posti per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29);
5) un posto per laureati in Ingegneria informatica (LM 32);
6) un posto per laureati in Scienze chimiche (LM 54);
b) concorso per la nomina di cinque Tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario dell’Esercito così ripartiti:
1) un posto per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41) con
abilitazione all’esercizio della professione;
2) quattro posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42)
con abilitazione all’esercizio della professione;
c) concorso per la nomina di sei Tenenti nel ruolo normale del
Corpo di commissariato dell’Esercito così ripartiti:
1) tre posti per laureati in Scienze dell’economia (LM 56);
2) tre posti per laureati in Giurisprudenza (LMG/01).
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli
degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo normale.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento del vincitore, 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 ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli
interessati, nonché nel sito www.persomil.difesa.it
5. Nel caso in cui l’Amministrazione medesima eserciti la potestà
di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi
sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. L’Amministrazione della difesa si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa di cui al successivo art. 6, che avrà valore di notifica a tutti gli
effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.persomil.difesa.it
Art. 2.
Riserve di posti
1. Per i dieci posti del Corpo degli ingegneri, sono previste le
seguenti riserve:
dei quattro posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), numero 1),
tre sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica;
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i cinque posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2), 3),
4) e 6), sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica;
il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 5), è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l’Arma dei carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Per i cinque posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti
riserve:
il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), è riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito
nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica;
dei quattro posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2),
tre sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica e uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l’Arma dei carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. Per i sei posti del Corpo di commissariato, sono previste le
seguenti riserve:
dei tre posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), due
sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica e uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l’Arma dei carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio;
dei tre posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), due
sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica.
4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare i cittadini, di entrambi i sessi che:
a) non hanno superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata
dell’Esercito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che
hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze
di completamento, ai sensi dell’art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di
servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi
dell’art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3) trentaduesimo anno di età, se non appartenenti alle predette
categorie;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) 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;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono 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, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
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f) non sono 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 sono in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli
ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1),
laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35)
con abilitazione all’esercizio della professione;
2) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),
laurea magistrale in Scienza e ingegneria dei materiali (LM 53);
3) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3),
laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
4) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 4),
laurea magistrale in Ingegneria elettronica (LM 29);
5) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 5),
laurea magistrale in Ingegneria informatica (LM 32);
6) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 6),
laurea magistrale in Scienze chimiche (LM 54);
7) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1),
laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione
all’esercizio della professione;
8) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2),
laurea magistrale in Medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione
all’esercizio della professione;
9) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1),
laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM 56);
10) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2),
laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle
prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla
domanda di candidatura la relativa documentazione probante.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi
articoli 13, 14 e 15;
b) al possesso, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei requisiti di moralità e condotta
stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi
con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5,
comma 1 e, fatta eccezione per quello dell’età di cui al precedente
comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla data di nomina
ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto
corso applicativo.
Art. 4.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
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del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3, che consentirà la
partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare,
anche di futura pubblicazione, potranno presentare la domanda e ricevere le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale
militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) con smart card: mediante Carta d’identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima
di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla
configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale.
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare
la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.

5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, 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 portale, nonché nel sito www.persomil.
difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. 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. 3.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, 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
si intenderanno acquisiti. 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.
10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda
di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 12, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali
titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad esempio: titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
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Art. 6.
Comunicazione con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo
(avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le
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 nel
sito www.persomil.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. 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. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad esempio variazione
della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei
recapiti, ecc.), tramite messaggio di Posta elettronica (PE), utilizzando
esclusivamente un account di PE, all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it o Posta elettronica certificata (PEC), utilizzando esclusivamente un account di PEC, all’indirizzo centro_selezione@postacert.
difesa.it nonché all’indirizzo r1d1s3@persomil.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.
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5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovrà essere preceduto dal Codice «NOMINA DIRETTA
ESERCITO 2016».
Art. 7.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di Posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte
del personale alle loro dipendenze.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio dell’Esercito, dell’Aeronautica
militare e dell’Arma dei carabinieri:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
la seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per la nomina a
Tenente in servizio permanente del ruolo normale dell’Esercito - anno
2016»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a cura
del DSS del corpo di appartenenza, l’allegato «G» in duplice copia, di
cui una va consegnata all’interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(fac-simile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente
decreto) dovrà pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all’indirizzo di
posta certificata «centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica
militare e dell’Arma dei carabinieri predisporre la documentazione di
cui al terzo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata
dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, all’indirizzo di posta certificata «centro_
selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla commissione
esaminatrice;
c) per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di
redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza redatti con la
seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per la nomina a
Tenente in servizio permanente del ruolo normale dell’Esercito - anno
2016», rientra tra le competenze dell’11ª Divisione della Direzione
generale per il personale militare. Gli stessi documenti verranno resi
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione
generale per il personale militare.
3. Per il personale in congedo la struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, è la seguente:
per coloro che hanno prestato servizio nell’Esercito è il Centro
documentale dell’Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica militare
è il Reparto personale della 1ª Regione Aerea o il Reparto personale
del Comando scuole dell’Aeronautica militare/3ª Regione Aerea o il
Comando Aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei carabinieri
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
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Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle
predette strutture organizzative si deve far riferimento al Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza
del candidato al momento del compimento della maggiore età. A tale scopo
si comunicano, per la consultazione e l’approfondimento, i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/
cmcapitale/I-Centri-Documentali, per l’Esercito;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx;
www.carabinieri.it/contatti.

Art. 8.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 prevede:
a) un’eventuale prova di preselezione;
b) tre prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale e, per i soli concorrenti per il Corpo sanitario
dell’Esercito (laureati in Medicina e chirurgia e Medicina veterinaria),
prova pratica;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
3. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di
permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti
di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f), g) e h) del presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno
le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f), g)
e h) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialità della sede stessa, di alloggio a carico
dell’Amministrazione della difesa.
5. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami,
fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d) e), f), g) e h), nonché quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella
sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di
viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove
d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria
sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 9.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per l’eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonché per la prova pratica
solo nel concorso per il Corpo sanitario) e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i
tre concorsi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i tre
concorsi;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per i
tre concorsi;
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e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per i tre concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno così composte:
a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), da:
1) un Ufficiale del Corpo degli ingegneri in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadiere generale, presidente;
2) tre Ufficiali del Corpo degli ingegneri in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per l’eventuale prova di preselezione, per la prova scritta
di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale, limitatamente agli argomenti di carattere militare, e per la formazione della
graduatoria di merito, membro aggiunto;
4) un docente di lingua per la prova scritta di lingua inglese
e un docente universitario, che potrà essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati tra cui sono ripartiti i posti a concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), membro aggiunto;
5) 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;
6) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a
Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), da:
1) un Ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente di
grado non inferiore a Brigadiere generale, presidente;
2) due Ufficiali del Corpo sanitario - medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per le prove sostenute dai
concorrenti laureati in Medicina e chirurgia, membri;
3) due Ufficiale del Corpo sanitario - veterinari in servizio
permanente di grado non inferiore a Maggiore, per le prove sostenute
dai concorrenti laureati in Medicina veterinaria, membri;
4) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore, per l’eventuale prova di preselezione, per la valutazione dei
titoli, per la prova orale, limitatamente agli argomenti di carattere militare, e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
5) un docente di lingua per la prova scritta di lingua inglese,
membro aggiunto;
6) 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;
7) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate
e avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono aggregati;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), da:
1) un Ufficiale del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadiere generale, presidente;
2) due Ufficiali del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per l’eventuale prova di preselezione, per la prova scritta
di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale, limitatamente agli argomenti di carattere militare, e per la formazione della
graduatoria di merito, membro aggiunto;
4) un docente di lingua per la prova scritta di lingua inglese,
membro aggiunto;
5) 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;
6) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate
e avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono aggregati.
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3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
1) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati
istruttori militari di educazione fisica, membri;
3) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, tra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
1) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
2) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore,
anche se esterno all’amministrazione.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
1) un Ufficiale superiore in servizio permanente delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
2) un Ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo sanitario, membro;
3) un Ufficiale in servizio permanente qualificato perito selettore attitudinale ovvero un ufficiale psicologo membro;
4) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente, segretario senza diritto di voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore,
anche se esterno all’amministrazione.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
1) un Ufficiale medico in servizio permanente con il grado di
Brigadiere generale, presidente;
2) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Art. 10.
Eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), saranno sottoposti, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
al concorso al quale hanno chiesto di essere ammessi, a un’eventuale
prova di preselezione.
Tale prova potrà essere effettuata, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, solo qualora il numero delle domande di partecipazione
al concorso sia rispettivamente superiore a:
cinquanta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1) - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
venti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 2)
- Scienza e ingegneria dei materiali;
venti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3)
- Ingegneria delle comunicazioni;
trenta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 4)
- Ingegneria elettronica;
venti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 5)
- Ingegneria informatica;
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venti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 6)
- Scienze chimiche;
venti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1)
- Medicina e chirurgia;
cinquanta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2) - Medicina veterinaria;
quaranta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1) - Scienze dell’economia;
quaranta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2) - Giurisprudenza.
2. La prova di preselezione avrà luogo, a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a),
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
viale Mezzetti n. 2 - Foligno, alle 8,00, secondo il seguente calendario:
a) 21 marzo 2017 per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) 14 marzo 2017 per il concorso relativo al Corpo sanitario di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) 14 marzo 2017 per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali modifiche circa la sede, la data e l’ora di svolgimento
della prova saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 6, comma 2, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sarà ritenuto
inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o più concorsi
indetti con il presente decreto, sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 6, comma 2 sarà pubblicato il relativo avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di copia della domanda
e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, presso il predetto
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, nel giorno
previsto, almeno un’ora prima di quella fissata per l’inizio della prova.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio della prova,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
5. La prova di preselezione consisterà nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata. Gli argomenti sui quali verteranno i quesiti sono riportati nel paragrafo 1 degli
allegati «B», «C», «D», «E» ed «F» che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Prima dell’inizio della prova, la relativa commissione esaminatrice renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento, il tempo a
disposizione per effettuare la prova, nonché le modalità di valutazione
della stessa. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Al termine della prova, la cui correzione sarà effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati, le competenti commissioni, sulla base dei
punteggi ottenuti dai concorrenti, stilerà una graduatoria provvisoria per
ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere
a), numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), lettera b), numeri 1) e 2) e lettera c),
numeri 1) e 2) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi
alle prove scritte di cui al successivo art. 11.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l’ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
quaranta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1) - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
quindici per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2) - Scienza e ingegneria dei materiali;
quindici per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 3) - Ingegneria delle comunicazioni;
venti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 4)
- Ingegneria elettronica;
quindici per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 5) - Ingegneria informatica;
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quindici per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 6) - Scienze chimiche;
quindici per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1) - Medicina e chirurgia;
quaranta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2) - Medicina veterinaria;
trenta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
- Scienze dell’economia;
trenta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)
- Giurisprudenza.
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle
predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi, a
cura della commissione esaminatrice di ciascun concorso, all’albo del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
9. L’esito della prova di preselezione, l’elenco degli ammessi alle
prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di
presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente decreto,
saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi. Sarà possibile chiedere informazioni
sull’esito della prova di preselezione, a partire dal quindicesimo giorno
successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni
con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
10. I verbali relativi alla suddetta prova dovranno essere inviati,
a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione
della prova medesima.
Art. 11.
Prove scritte
1. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle prove
scritte con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 9 (qualora abbia
avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà comunicata l’esclusione dai concorsi (qualora non abbia avuto luogo la prova
di preselezione) saranno sottoposti, a cura della rispettiva commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
al concorso dal presente decreto, a tre prove scritte di seguito specificate:
a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) prova di cultura generale, comune a tutti i concorrenti, consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta sugli
argomenti riportati nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato «B» al
presente decreto;
2) al termine della prova scritta di cultura generale sarà effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante la
somministrazione di un test scritto secondo le modalità riportate nel
paragrafo 2, lettera b) del medesimo allegato «B»;
3) prova di cultura tecnico-scientifica, diversificata per ciascuna laurea magistrale, che consisterà nello svolgimento di un elaborato sugli argomenti indicati nel paragrafo 2, lettera c) del suddetto
allegato «B».
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b):
1) prova di cultura generale-professionale, che consisterà nello
svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie
indicate nel paragrafo 2, lettera a) dei citati allegato «C» per i laureati in
Medicina e chirurgia e allegato «D», per i laureati in Medicina veterinaria;
2) al termine della prova scritta di cultura generale-professionale sarà effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
mediante la somministrazione di un test scritto secondo le modalità riportate nel paragrafo 2, lettera b) dei citati allegato «C» per i laureati in Medicina e chirurgia e allegato «D», per i laureati in Medicina veterinaria;
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3) prova di cultura tecnico-professionale che consisterà nello
svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie
indicate nel paragrafo 2, lettera c) dei citati allegato «C» per i laureati in
Medicina e chirurgia e allegato «D», per i laureati in Medicina veterinaria.
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) prima prova scritta, che consisterà nello svolgimento di
un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie indicate nel
paragrafo 2, lettera a) dei citati allegato «E» per i laureati in Scienze
dell’economia e allegato «F», per i laureati in Giurisprudenza;
2) al termine della prima prova scritta sarà effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante la somministrazione di un test scritto secondo le modalità riportate nel paragrafo 2,
lettera b) dei citati allegato «E» per i laureati in Scienze dell’economia
e allegato «F», per i laureati in Giurisprudenza;
3) terza prova scritta, che consisterà nello svolgimento di
un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie indicate nel
paragrafo 2, lettera c) dei citati allegato «E» per i laureati in Scienze
dell’economia e allegato «F», per i laureati in Giurisprudenza.
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo,
con inizio non prima delle 8,30, nella sede e nei giorni appresso indicati:
a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri: 22 e
23 marzo 2017 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario: 15 e 16 marzo
2017 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato: 15 e
16 marzo 2017 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno.
3. Eventuali modifiche circa le date, l’orario e la sede di svolgimento
delle suddette prove saranno rese note ai concorrenti mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al precedente art. 6 del
presente decreto, sarà inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it
4. I concorrenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi,
per sostenere le prove scritte, entro le 7,30, nei giorni e nella sede rispettivamente previsti, muniti di carta d’identità o di altro documento di
riconoscimento di cui all’art. 8, comma 2, di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero, nonché, di calcolatrice scientifica non programmabile
per i soli concorrenti del Corpo degli ingegneri in sede di effettuazione
della terza prova tecnico-scientifica. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell’inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte, si intenderanno superate qualora il concorrente riporti, in ciascuna di esse un punteggio minimo non inferiore a
18/30, ad esclusione della prova scritta di lingua inglese per la quale,
non essendo previsto un punteggio minimo, sarà sufficiente conseguire
qualsiasi risultato purché il concorrente consegni l’elaborato.
7. L’esito delle prove scritte, l’elenco degli ammessi alle prove di
efficienza fisica, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità
di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 13 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica
della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al precedente art. 6 del presente decreto,
sarà inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it
8. I verbali relativi alle suddette prove dovranno essere inviati,
a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali
e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime.
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Art. 12.
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. 9, comma 1, lettera a),
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito
dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal
fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procederanno 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 aver valutato i titoli di merito. L’esito della valutazione sarà
reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. 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 precedente art. 5, comma 2. Per
quanto attiene all’attività pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste
on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate
nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari
per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda
di partecipazione, dovranno essere consegnate alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge, all’atto della presentazione per sostenere la prova di cultura
tecnico-scientifica ovvero la prova di cultura tecnico-professionale.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nelle
domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di punti 10/30, così ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso,
fino a punti 1 come di seguito specificato:
1) voto compreso tra 106 e 110/110 e lode, punti 1;
2) voto compreso tra 100 e 105/110, punti 0,50;
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 4 come di seguito
specificato:
1) per ogni diploma di specializzazione, punti 2;
2) per ogni master afferente alla professionalità richiesta per
il concorso a cui si partecipa, punti 1;
3) per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità
richiesta per il concorso a cui si partecipa, punti 3;
c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla
professione, fino a punti 2. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà attribuendo un punteggio
percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del lavoro;
d) possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito
al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, punti 2;
e) qualità del servizio prestato nelle Forze armate, desumibile
dalla documentazione caratteristica e matricolare, fino a punti 1.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito in Foligno, presumibilmente nel mese di aprile 2017.
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2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell’ora
stabiliti nell’avviso di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l’assenza sia
stata determinata da causa di forza maggiore. Potranno essere concesse
eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero
impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere il differimento
della data di convocazione inoltrando apposita richiesta, corredata della
documentazione probatoria in formato PDF, da inviare all’indirizzo di
posta elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it, ovvero centro_
selezione@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il quinto giorno
calendariale precedente la data di prevista presentazione. Pertanto i
concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno convocati
in altra data che comunque non potrà essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista
(estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le
prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il citato Centro muniti di:
tenuta ginnica;
documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8,
comma 2;
i concorrenti non in servizio o in servizio presso altre Forze
armate o Corpo armato dello Stato dovranno portare un certificato di
idoneità ad attività sportiva agonistica per atletica leggera in corso di
validità (non antecedente a un anno all’atto della presentazione agli
accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell’Esercito potranno produrre, in luogo
del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del Reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui
risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di
efficienza operativa previste per detto personale (allegato «G»).
Inoltre gli stessi concorrenti dovranno portare al seguito, a pena di
esclusione dal concorso i documenti specificati nei successivi commi 4,
5, 6 e 7 del presente articolo.
4. I concorrenti in servizio nell’Esercito, all’atto della presentazione
alle prove di efficienza fisica, dovranno consegnare la dichiarazione
medica del Dirigente del Servizio sanitario del Reparto/ente cui sono in
forza, attestante il mantenimento dell’idoneità al servizio militare incondizionato secondo il modello riportato nell’allegato «G» che costituisce
parte integrante del presente decreto. Si precisa che il concorrente in servizio dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi
e/o all’effettuazione delle prove di controllo dell’efficienza operativa, di
cui alla direttiva n. 100/162.200 ITER del 17 aprile 2000, dello Stato Maggiore dell’Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i requisiti
sanitari necessari per la partecipazione al concorso. Pertanto l’eventuale
concorrente che si trovi in tale situazione sarà escluso dal concorso.
5. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all’atto della presentazione
presso il medesimo Centro, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
a) certificato conforme all’allegato «H», che costituisce parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai sei mesi da
quella di presentazione, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui
all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo
per il reclutamento);
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN),
in data non anteriore ai due mesi da quella di presentazione, relativo al
risultato della ricerca dei markers virali anti HAV, IgG, HBsAg, anti
HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai due mesi da quella di presentazione, attestante l’esito del
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
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d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data
non anteriore ai due mesi da quella di presentazione, relativo al risultato
dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato
del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni;
e) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a due
mesi da quella di presentazione, attestante l’esito di ecografia pelvica;
f) i soli concorrenti che risulteranno vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporamento:
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.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese 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».
6. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno presentare:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a un mese da quella di presentazione, attestante l’analisi delle urine
per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e metadone in
accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato
con il provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la
facoltà per l’Amministrazione, di sottoporre a drug-test i concorrenti che
risulteranno vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) tutti i concorrenti di sesso femminile, referto attestante l’esito
di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte, al solo fine dell’effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza
fisica e degli esami previsti per gli accertamenti sanitari di cui al successivo
art. 14, al test di gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato.
Lo stato di gravidanza accertato impedirà alla concorrente di essere
sottoposta sia alle prove di efficienza fisica sia agli accertamenti sanitari.
Infatti le preposte commissioni non potranno in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovranno astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza
è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito procederà alla
convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
sanitari in altra data compatibile con la definizione delle graduatorie di
cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, il citato Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ne darà notizia alla Direzione generale
per il personale militare che escluderà le interessate dal concorso per
l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
7. I concorrenti, qualora presentino un verbale di notifica di idoneità
agli accertamenti psico-fisici nell’ambito di un concorso per il reclutamento nell’Esercito, nei trecentosessantacinque giorni precedenti la data
di presentazione per l’effettuazione delle prove di cui al presente articolo
(tale verbale di notifica di idoneità, dovrà riportare integralmente il profilo sanitario completo, risultante da una selezione psico-fisica prevista
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e strumentali, altrimenti non potrà essere preso in considerazione ed
il candidato sarà sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti previsti)
dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari:
a) certificato di cui al precedente comma 5, lettera a);

— 10 —

31-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) referti di cui al precedente comma 6, lettere a) e b);
c) il predetto verbale di notifica di idoneità.
8. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La verifica degli stessi sarà effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno stesso
di presentazione per l’effettuazione della prove di efficienza fisica a cura
del personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, sentito il parere tecnico del personale medico in servizio presso il
medesimo Centro. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente articolo,
comporterà l’esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e
quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui al comma 5, lettera
f) e comma 6, lettera b). Si precisa, inoltre, che i concorrenti che abbiano
subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche. Detti documenti saranno
acquisiti agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti
sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno restituiti. Qualora i certificati/referti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 siano effettuati
presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
sarà cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
9. Le prove di efficienza fisica, cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate
nella tabella in allegato «I» che costituisce parte integrante del presente
decreto. Il mancato superamento, anche di uno solo degli esercizi ivi indicati, determinerà il giudizio di inidoneità e quindi l’esclusione dal concorso. L’esito delle prove verrà comunicato seduta stante al concorrente.
10. I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusassero una
indisposizione ovvero che lamentassero 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 il personale
medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone
la Direzione generale per il personale militare. L’eventuale differimento
ad altra data della effettuazione delle prove non potrà essere, in nessun
caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno
a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di una delle prove, dovranno interrompere l’esecuzione della prova stessa e farlo immediatamente presente
alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà
le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti che non si presenteranno
per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione, la
commissione attribuirà un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
11. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.
Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 9, comma 1
lettera c), agli accertamenti sanitari volti alla valutazione dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente.
L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di
anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi
esclusi dal concorso.
I medesimi concorrenti, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione
del protocollo diagnostico di seguito specificato, nonché un’ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale, secondo
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quanto riportato nell’allegato «J», che costituisce parte integrante del
presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti
sanitari sospenderà il giudizio e rinvierà ad altra data i concorrenti che
all’atto della presentazione vengono 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 i termini della procedura concorsuale e comunque, in
nessun caso, il differimento ad altra data non potrà essere successivo
al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi
inclusi). Parimenti saranno rinviati entro i medesimi tempi (venti giorni)
coloro che dovranno fornire ulteriori accertamenti diagnostici, copie di
cartelle cliniche, ecc., che la commissione per gli accertamenti sanitari
riterrà più opportuni per poter esprimere il giudizio finale.
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare, di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della
difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà,
altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse;
b) a tutti i concorrenti sarà verificata la funzionalità visiva: visus
corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede
di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per
la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie,
anche per un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e motilità oculare normali accertati mediante visita
oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti
di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi
funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli di cui al
successivo lettera j), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT;
dosaggio enzimatico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD). I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato
nell’allegato «K» che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool in base
all’anamnesi, alla visita medica diretta ed alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il
concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in
caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare,
in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
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h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito http://www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/
Uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, 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 «L» che costituisce
parte integrante del presente decreto;
j) i concorrenti, di cui al precedente art. 13, comma 7, già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell’ambito di un concorso della
Forza armata nei trecentosessantacinque giorni precedenti la data di
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, qualora presentino il relativo verbale di notifica nonché i
documenti di cui al precedente art. 13, comma 5, lettera a) e comma 6,
lettere a) e b), la commissione per gli accertamenti sanitari, verificata
la suddetta documentazione, procederà esclusivamente a sottoporre gli
stessi alla visita di cui alle precedenti lettere g) ed h).
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti non affetti da alcuna
delle imperfezioni o infermità previste dall’elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui
all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio
militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, a cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente
esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge 12 luglio 2010,
n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal
predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
nell’allegato «K» che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali
del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari zero. Ad ogni
coefficiente 1 delle predette caratteristiche sarà attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito»;
b) «non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell’Esercito», con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni e infermità previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una
struttura sanitaria militare;
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;
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tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario
e del Corpo di commissariato dell’Esercito.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presentare,
seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM Ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di
tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità.
Tale documentazione dovrà essere inoltrata, con le modalità indicate al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini
e con le modalità sopradescritte comporterà il rigetto della sopracitata
istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa
l’idoneità fisica, sarà espresso dalla competente commissione, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all’istanza di riesame, ovvero,
qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità agli
accertamenti sanitari di cui al precedente comma 6, sarà espresso dalla
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di
valutazione della documentazione allegata all’istanza di riesame, ovvero,
qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneità
riportato al termine degli accertamenti sanitari sarà confermato.
Art. 15.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d) eseguito
secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell’Esercito, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del
concorrente. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo ed intervista di
selezione), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza armata quale
Ufficiale del ruolo normale. In particolare, attraverso il medesimo,
saranno valutate le potenzialità adattative, le aspettative professionali e
gli aspetti motivazionali del concorrente.
2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto
all’interessato:
«idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell’Esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 14, comma 1 e comma 3, lettera g) e comma 9, non è stato espresso
alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli
accertamenti sanitari o perché hanno formalmente manifestato volontà
di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a completare l’accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell’accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno
ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti sanitari ovvero riconvocati perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti
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sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell’accertamento
attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneità
agli accertamenti sanitari saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo
corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell’accertamento attitudinale di cui al presente articolo.
Art. 16.
Prova orale e prova pratica
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle prove di
efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello attitudinale
riceveranno apposita comunicazione con messaggio di posta elettronica,
contenente l’indicazione della sede e della data di svolgimento della
prova orale e, nel concorso per il Corpo sanitario, anche di quella pratica.
2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i soli
partecipanti al concorso per il Corpo sanitario, verrà effettuata solo qualora gli stessi abbiano superato la prova orale, e potrà aver luogo in sede
diversa da quella della prova orale.
Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Le modalità di svolgimento ed i programmi della prova orale
e di quella pratica, sono riportati al paragrafo 4 del già citato allegato
«B», ai paragrafi 3 e 4 del già citato allegato «C», ai paragrafi 3 e 4 del
già citato allegato «D», al paragrafo 3 del già citato allegato «E» e al
paragrafo 3 del già citato allegato «F».
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova (cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non
inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 17. Il punteggio della prova risulterà dalla media
dei voti riportati nei due precitati gruppi di argomenti. La prova pratica,
prevista solo nel concorso per il Corpo sanitario, si intenderà superata
se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile
anch’essa per la formazione della relativa graduatoria di merito.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto nella
domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale
facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, persiano-farsi, portoghese, russo e serbo-croato), con
le modalità riportate nei già citati allegati «B», «C», «D», «E» ed «F».
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sarà assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30/30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 17.
Graduatorie di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo
e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c). Tali graduatorie, saranno formate secondo
l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente,
calcolato sommando:
a) la somma dei punteggi riportati nelle tre prove scritte;
b) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
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c) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
d) l’eventuale punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso
per il Corpo sanitario);
g) l’eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente
comma 1. saranno approvate con distinti decreti dirigenziali e saranno
pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web www.difesa.it e nell’area pubblica del portale.
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito del
concorso si terrà conto delle riserve di posti previste nell’art. 2 del presente
decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella
relativa graduatoria di merito e secondo l’ordine della graduatoria medesima.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all’art. 1, comma 1. risultasse non ricoperto per
carenza di concorrenti idonei, si procederà alla loro devoluzione sulla base
delle esigenze dello Stato Maggiore dell’Esercito come appresso indicato:
i posti di cui alla lettera a), numero 1) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera c),
numero 2);
il posto di cui alla lettera a), numero 2) eventualmente non ricoperto potrà essere portato in aumento a quello del numero 5);
il posto di cui alla lettera a), numero 3) eventualmente non
ricoperto potrà essere portato in aumento, nell’ordine, a quelli del
numero 4) e 5);
i posti di cui alla lettera a), numero 4) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento, nell’ordine, a quelli del
numero 3) e 5);
il posto di cui alla lettera a), numero 5) eventualmente non
ricoperto potrà essere portato in aumento, nell’ordine, a quelli del
numero 4) e 3);
il posto di cui alla lettera a), numero 6) eventualmente non ricoperto potrà essere portato in aumento a quelli del numero 1);
il posto di cui alla lettera b), numero 1) eventualmente non ricoperto potrà essere portato in aumento a quelli del numero 2);
i posti di cui alla lettera b), numero 2) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del numero 1);
i posti di cui alla lettera c), numero 1) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del numero 2);
i posti di cui alla lettera c), numero 2) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del numero 1).
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie 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, e posseduti alla data di
scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità o in assenza di titoli di
preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del
presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie
di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 2,
nonché delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3 e 4 e dei
commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
Art. 18.
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 17, comma 6 saranno
nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell’Esercito.
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2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 3 del presente decreto, nonché al superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4
del presente articolo.
3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della
difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa
sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento
del corso applicativo medesimo con le modalità di cui al successivo
comma 7 del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, e frequenteranno, come prescritto dall’art. 722,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalità
stabilite dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
Gli stessi dovranno presentarsi presso l’Accademia militare, piazza
Roma n. 15 - Modena, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato, della tessera sanitaria, nonché del certificato o del referto di
cui al precedente art. 13, comma 5, lettera f). Saranno, inoltre, sottoposti
a visita medica d’incorporamento volta ad accertare il mantenimento
dei requisiti di idoneità al servizio militare, nonché alle vaccinazioni
obbligatorie di cui al già citato art. 13, comma 5, lettera f). Se militari
in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All’atto della presentazione al
corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avrà pieno effetto,
tuttavia, solo all’atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia
o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare
potrà procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 17, entro 1/12 della durata del corso stesso, di
altrettanti concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potrà frequentare il corso applicativo, sarà rinviato al primo corso utile successivo,
ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
7. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso. Per gli Ufficiali appartenenti alle Forze di
completamento si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 653
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verrà disposta la revoca della nomina, a
decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in
congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata
del corso è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio per i
militari in servizio permanente.
9. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 19.
Accertamento dei requisiti
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agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Esercito per coloro che
sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 20.
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, saranno esclusi con
provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso applicativo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Tenente in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, qualora
il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato
durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 21.
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
dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per le
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo,
agli enti previdenziali.
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.
4. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
5. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 9.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e
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ALLEGATO «A»

(art. 7, comma 2., lettera a) del bando)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato (1)
dell’Esercito.
Concorrente: (2) _______________________________________________ nato/a il
___ / ___ / _______ a _________________________________ provincia di _____ .

A

CENTRO DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO
NAZIONALE DELL’ESERCITO
SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi
viale Mezzetti, 2

06034 FOLIGNO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Si invia in allegato la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato PDF) del
concorrente in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di questo
___________________________________.(3)

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________

^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cancellare la voce che non interessa;
(2) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome e data di nascita del
concorrente;
(3) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
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ALLEGATO «B»
(art. 10, comma 5 del bando)
(art. 11, comma 1, lettera a) del bando)
(art. 16, commi 3 e 5 del bando)

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEGLI INGEGNERI
DELL’ESERCITO.
1. Prova di preselezione (eventuale).
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese (quindici quesiti), nonché ad evidenziare le
capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. Prove scritte.
I concorrenti dovranno sostenere tre prove scritte di seguito
specificate:
a) prima prova di cultura generale, comune a tutti i concorrenti,
consistente in quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico, economico e di attualità o intesi ad
evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali
dei concorrenti;
b) contestualmente alla prima prova scritta di cultura generale
sarà effettuata la seconda prova scritta di lingua inglese. Tale prova
consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla con
definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per
ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e
per ogni risposta errata;
c) terza prova di cultura tecnico-scientifica, consistente nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre
tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento agli argomenti propri
della laurea magistrale posseduta riportati al successivo punto 3.
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalle commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
3. Materie d’esame.
a. Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35):
(1) Topografia:
problemi geodetici in topografia;
cartografia;
operazioni e strumenti topografici;
cenni di fotogrammetria;
(2) Geotecnica:
origine, proprietà indice e storia geologica di terreni;
comportamento meccanico delle terre;
filtrazione nei mezzi porosi;
le verifiche di sicurezza;
i procedimenti classici di Coulomb e Rankine e il calcolo pratico delle spinte;
il carico limite nelle fondazioni dirette;
le strutture in esercizio: l’uso del metodo edometrico per il
calcolo di cedimenti delle fondazioni su terreni a grana fine;
(3) Geologia applicata:
determinazione e studio delle caratteristiche di rocce e terreni;
aspetti geologici e tecnici connessi con la stabilità dei versanti;
analisi di esempi reali di studio di fenomeni franosi;
indagine geologica applicata alla progettazione;
il concetto di rischio legato agli eventi naturali;
(4) Ingegneria chimica ambientale:
equilibrio termodinamico e stato stazionario: uso dei fenomeni di inquinamento di matrici ambientali;
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sostanze chimiche: struttura, reattività e pericolosità;
reazioni chimiche: omogenee, eterogenee, intermedie; cinetiche, reattori ideali, reattori reali;
fenomeni di trasporto di materia: regime molecolare e turbolento in sistemi omogenei ed eterogenei;
fenomeni di assorbimento, adsorbimento in fase liquida,
solida e gassosa;
ossidazione di inquinanti organici: biologica, termica e chimica;
razioni fotochimiche;
(5) Ingegneria sanitaria ambientale:
le acque di approvvigionamento;
trattamento delle acque di approvvigionamento;
le acque di rifiuto;
il trattamento delle acque di rifiuto;
gestione, prevenzione e trattamento dei flussi di rifiuti urbani
e industriali;
bonifica dei siti e delle acque sotterranee contaminate;
strumenti economici e normativi per l’incentivazione dei processi di contenimento;
(6) Idrogeologia applicata:
il ciclo dell’acqua e il bilancio idrologico;
il complesso terreno-aria-acqua;
acquifero e falda;
superficie piezometrica;
il deflusso delle acque sotterranee;
le sorgenti;
gli acquiferi costieri e l’intrusione marina;
(7) Dinamica degli inquinanti:
generazione, diffusione e trasporto di inquinanti aeriformi;
modellistica dell’inquinamento atmosferico;
gli inquinanti immessi negli acquiferi;
meccanismi di trasferimento degli inquinanti da matrici naturali a ecosistemi viventi;
(8) Telerilevamento:
leggi fisiche della radiazione;
comportamento spettrale delle superfici;
diffusione atmosferica;
colorimetria;
immagini digitali;
preelaborazioni di base radiometriche e geometriche;
filtraggio digitale;
classificazioni automatiche e assistite;
piattaforme satellitari e sensori multispettrali;
telerilevamento nelle microonde;
applicazioni territoriali e ambientali;
(9) GIS (Geographic Information System) e cartografia tematica:
nozioni di base inerenti ai sistemi informativi geografici;
gestione dei GIS;
applicazione dei GIS in ambito ambientale;
(10) Geofisica ambientale:
dispositivi elettrodici per indagini di tomografia elettrica della
superficie e in foro;
analisi di sensibilità dei diversi dispositivi;
modalità esecutive di tomografia elettrica per la caratterizzazione ambientale del sottosuolo;
principi della teoria dell’inversione di dati tomografici;
esempi applicativi di rilievi tomografici per la caratterizzazione di siti contaminati;
monitoraggio di fenomeni di infiltrazione in zona vadosa;
misure sismiche in foro;
rilievi elettromagnetici;
caratterizzazione di acquiferi con rilievi nel dominio del
tempo e della frequenza;
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(11) Sistemi di gestione ambientale:
concetti di sostenibilità ambientale ed ecogestione;
sistema di gestione ambientale;
politica ambientale;
(12) Legislazione ambientale e valutazione ambientale:
legislazione ambientale;
normativa nazionale ed internazionale;
indicatori e indici ambientali;
metodologie valutative: valutazione di impatto ambientale,
valutazione ambientale strategica, analisi di compatibilità ambientale e
valutazione di incidenza ecologica;
(13) Sicurezza e igiene del lavoro:
la sicurezza del lavoro nei suoi diversi aspetti: antinfortunistica, igiene del lavoro;
ergonomia e psicologia del lavoro;
aspetti normativi di sicurezza del lavoro e qualità ambientale;
analisi di struttura e requisiti generali richiesti dalla normativa
vigente;
infortuni sul lavoro: analisi delle cause dirette e indirette, finalità
e procedure di valutazione, procedure, mezzi e tecniche di prevenzione;
analisi delle condizioni di sicurezza di un sistema: affidabilità e guasto, criteri di sicurezza, tecniche di identificazione e fattori di
rischio, valutazione e contenimento del rischio;
analisi e misura delle condizioni igienico-ambientali;
prevenzione e protezione per inquinanti fisici e chimici in
ambiente di lavoro;
(14) Sicurezza nei cantieri:
organizzazione del lavoro nei cantieri edili, fasi di lavorazione, materie prime e macchinari;
valutazione antinfortunistica, di igiene ambientale e di impatto
ambientale;
i piani di sicurezza e coordinamento, il fascicolo dell’opera
e l’assicurazione di qualità nella conduzione delle attività produttive
di cantiere.
b. Scienze e ingegneria dei materiali (LM 53):
stato di aggregazione di atomi e molecole e loro proprietà;
stato di aggregazione cristallino e sue proprietà;
proprietà macroscopiche e microscopiche dei solidi: fenomeni
di trasporto di carica e proprietà ottiche;
struttura dei solidi cristallini: principali strutture reticolari di
metalli, ceramici e polimeri;
difetti reticolari;
meccanica della frattura; fatica; metodi per la failure analysis;
controlli non distruttivi;
diagrammi di stato, diagrammi di stato ternari;
trasformazioni di fase e interfacce;
meccanica e termodinamica dell’interfaccia;
struttura dell’interfaccia solido-liquido e doppio strato elettrico;
forze interfacciali nei sistemi dispersi; evoluzione di un sistema
disperso;
proprietà acido-base delle superfici; proprietà idrofiliche delle
superfici;
spettroscopia infrarossa nella caratterizzazione delle superfici;
proprietà, reattività chimica e modificazione delle superfici dei
solidi;
superfici interne dei solidi nano porosi;
adsorbimento e separazione;
tecniche di caratterizzazione delle superfici: tecniche spettroscopiche di fotoemissione, analisi composizionale (tecniche SIMS e tecniche nucleari), analisi strutturale (channeling, diffrazione di elettroni),
analisi morfologica (microscopie ottiche elettroniche e a sonda);
tecniche di trattamento di superfici e di deposizione di film sottili;
lubrificazione e lubrificanti;
meccanismi di usura adesiva, abrasiva, erosiva, per fatica di
contatto;
materiali metallici: diagramma di stato ferro-carbonio stabile e
metastabile e costituzione dei vari costituenti metallografici; influenza
su punti critici tramite variazione di velocità di raffreddamento; le curve
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di Bain per la trasformazione isotermica; i trattamenti termici massivi:
ricottura, normalizzazione e bonifica; la tempra, teoria di Grossman e
curve di Jominy; tensioni residue di tempra; metodi di tempra attenuata;
metodi di trattamento termico superficiale delle leghe ferrose e relative
basi teoriche; la tempra a induzione; atmosfere controllate e trattamenti
di cementazione carburante e nitrante; il trattamento di nitrurazione tradizionale e per via ionica; il degrado delle leghe in opera; i fenomeni di
corrosione uniforme e localizzata; difettologia e metodi di valutazione
della stessa; gli acciai di impiego in campo strutturale; acciai per funi,
da bonifica, da cementazione, da nitrurazione, per molle, per cuscinetti;
acciai per utensili; acciai inossidabili; acciai criogenici, acciai per valvole, acciai al manganese; ghise; alluminio e sue leghe; rame e sue leghe;
leghe di magnesio; titanio e sue leghe, leghe refrattarie; zinco e sue leghe;
metodi di colata delle leghe metalliche tramite lingottiera o colata continua; difetti indotti dalla colata; processi di deformazione plastica delle
leghe; metodi di lavorazione ad asportazione di truciolo e sistemi per
agevolarli; tecniche di fonderia;
materiali polimerici: struttura e morfologia dei polimeri con riferimento al processo di produzione; transizioni e rilassamenti; fattori che
influenzano Tg e Tf; viscoelasticità; reologia delle soluzioni polimeriche e dei polimeri fusi; reologia dei sistemi eterogenei; proprietà viscoelastiche; caratteristiche e problemi connessi ai processi di formatura dei
polimeri termoplastici; produzione di manufatti con polimeri termoplastici; tecnologia e produzione di manufatti con polimeri termoindurenti;
processi di compounding; miscelazione reattiva; impiego di additivi,
agenti di rinforzo e cariche nei polimeri; blend polimerici; tecnologia
delle gomme; produzione di polimeri espansi e relative tecnologie;
tecnologie dei rivestimenti polimerici; materiali polimerici con elevate
proprietà termiche e meccaniche; tecnopolimeri industriali cristallini ed
amorfi; strutture mesomorfe; polimeri avanzati: proprietà, tecnologie e
principali settori applicativi; polimeri per impiego in campo elettrico ed
elettronico; polimeri per l’optoelettronica; polimeri piezoelettrici; lenti
in materiali polimerici; sistemi polimerici nanostrutturati; degradazione
termica dei polimeri; tecniche di analisi termica; fotodegradazione dei
polimeri; termo e foto-ossidazione; stabilizzazione; degradazione meccanica e termo-meccanica; ritardo alla fiamma dei materiali polimerici;
biodegradazione dei polimeri; valorizzazione e riciclo dei rifiuti plastici;
materiali ceramici: materiali ceramici per utensili da taglio;
schiume ceramiche; vetri e vetroceramici; elettroliti solidi ceramici;
materiali ceramici piezoelettrici; materiali vetroceramici; ceramici con
funzioni ottiche; materiali funzionali a composizione calibrata; giunzione di materiali ceramici; corrosione dei materiali ceramici;
materiali compositi: tecnologie produttive; settori di utilizzo;
proprietà fisiche, chimiche e meccaniche; compositi a matrice polimerica, metallica e ceramica; comportamento elastico dei compositi con
rinforzante continuo; utilizzo della regola delle miscele per la previsione
delle proprietà fisiche; resistenza delle fibre multifilamento; dipendenza
della resistenza dalla lunghezza delle fibre; modelli micromeccanici di
resistenza; criteri di frattura; metodi sperimentali di misura di resistenza
delle interfacce; cause ambientali di degrado dei compositi; creep dei
compositi; resistenza alla corrosione; tenacità dei compositi; meccanismi di tenacizzazione; comportamento a fatica;
corrosione dei materiali metallici, fatica termica, interazione
chimica con atmosfere particolari;
metodi di protezione da usura e corrosione: trattamenti di modificazione superficiale (processi meccanici, termochimici, elettrodeposizione, processi fisici e chimici da fase vapore, termo spruzzatura;
materiali nanostrutturati: stato dell’arte sulla sintesi delle nanoparticelle e loro ruolo nello sviluppo delle nanotecnologie; struttura elettronica
delle nano-particelle cristalline e confronto con i materiali convenzionali;
problemi di crescita dei cristalliti e meccanismi di ritenzione di crescita;
difetti reticolari e di superficie; effetto esercitato dalla riduzione delle
dimensioni sulle principali proprietà fisiche e chimiche; tecniche di consolidamento di materiali ceramici e metallici per ottenere componenti densi a
microstruttura controllata; metodi di sintesi di particelle metalliche in fase
gassosa, liquida e per mechanical attrition; sintesi di particelle ceramiche;
manipolazione di nano polveri ed effetto sul comportamento alla pressatura;
proprietà meccaniche dei nano materiali, relazione di Hall-Petch, modulo
elastico, durezza e resistenza a compressione, comportamento a fatica,
creep e superelasticità; metodi di sintesi di nanotubi in carbonio a parete
singola e multipla, processi di produzione di nanotubi; grafene, sintesi e
proprietà; nanocompositi polimerici, nano cariche per materiali polimerici.
c. Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27):
(1) Fondamenti:
unità di misura, scale logaritmiche, conversioni in dB dBm;
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concetti di vettore, versore, matrice, tensore, rotore, divergenza, laplaciano;
(2) Elettronica generale e applicata:
principi di funzionamento dei dispositivi elettronici: diodo a
giunzione, transistor bipolari: transistor a effetto di campo;
analisi di circuiti a diodi;
circuiti amplificatori a singolo transistore: reti di polarizzazione, schemi di polarizzazione per circuiti integrati;
amplificatori a più transistori e multistadio;
generatori di corrente;
studio di stadi amplificatori in regime lineare e non lineare;
amplificatori operazionali: amplificatore invertente e non
invertente, sommatore;
integratore, derivatore, filtri. Condizioni di non idealità degli
amplificatori operazionali:
impedenze d’ingresso e d’uscita, correnti e tensioni di offset,
slew-rate, limiti in frequenza. Esempi di applicazione degli amplificatori operazionali;
circuiti e sistemi digitali: algebra di Boole, funzioni logiche,
sintesi e realizzazione di funzioni logiche, famiglie logiche, circuiti e
sistemi principali con logica combinatoria e sequenziale;
circuiti e sistemi di potenza: raddrizzatori, amplificatori di
potenza, alimentatori;
elettronica per le telecomunicazioni: circuiti a radiofrequenza,
mixer, filtri, ricevitori,
trasmettitori, anelli ad aggancio di fase, dispositivi a
microonde;
(3) Comunicazioni elettriche:
analisi dei sistemi e dei segnali;
caratterizzazioni e classificazioni dei principali mezzi
trasmissivi;
variabili e processi stocastici;
teoria dell’informazione e codifica;
cenni di criptografia;
le principali tecniche di modulazione analogiche e digitali e
relativi sistemi di comunicazione;
i trasmettitori;
i ricevitori;
linee di trasmissione e guide d’onda; fibre ottiche;
rumore e distorsione;
elaborazione numerica dei segnali: analisi e sintesi dei sistemi
discreti, filtri numerici FIR e IIR, interpolazione e decimazione;
(4) Propagazione di onde elettromagnetiche:
equazioni di Maxwell, relazioni costitutive, equazioni delle
onde e di Helmholtz;
teoremi fondamentali: Poynting, unicità, reciprocità,
equivalenza;
la polarizzazione dei campi elettromagnetici;
materiali dielettrici, conduttori, isotropi e anisotropi, omogenei e disomogenei, indice di rifrazione;
influenza del suolo sulla propagazione di onde elettromagnetiche;
influenza della troposfera;
propagazione nella ionosfera;
caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche
nelle diverse gamme di frequenza;
parametri caratteristici delle antenne: guadagno, area efficace,
diagrammi di irradiazione;
cenni sui principali tipi di antenne: antenne filiformi, cortine
di dipoli, antenne bioconiche, double ridge horn, antenne a tromba,
schiere di antenne, antenne loop;
metodi per il design di antenne: dipoli su piano di massa,
antenne a patch, antenne horn;
cenni sui ponti radio: costituzione di un collegamento, calcolo
del link budget, link satellitari;
sistemi di comunicazioni satellitari, sistemi di posizionamento globale (GPS);
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elementi di teoria e tecnica dei radar;
(5) Reti di telecomunicazioni:
caratteristiche generali dei segnali e dei sistemi di comunicazione;
tecniche di commutazione;
tecniche di accesso multiplo: FDMA, TDMA, CDMA;
il modello ISO-OSI;
protocolli IP e TCP;
le reti locali: infrastruttura di accesso, infrastruttura di core,
dimensionamento dei link di comunicazione;
analisi di pacchetto a livello TCP-UDP;
teoria delle code e applicazioni alle reti di telecomunicazione.
d. Ingegneria elettronica (LM 29):
(1) Elettronica generale e applicata:
semiconduttori: proprietà fondamentali;
diodi a giunzione: principio di funzionamento, caratteristiche,
circuiti equivalenti;
transistor unipolari e bipolari; principi di funzionamento,
caratteristiche, circuiti;
equivalenti tipiche applicazioni circuitali (funzione di raddrizzatore o stabilizzatore di tensione negli alimentatori, protezione da
tensioni negative nei circuiti di comando dei relè, ecc.);
transistor a giunzione bipolare (bjt), ad effetto di campo (fet,
mosfet e mesfet): principi di funzionamento, caratteristiche a bassa e
alta frequenza, applicazioni circuitali (reti di polarizzazione e principali
schemi applicativi);
sistemi in retroazione: applicazione ai sistemi elettronici;
amplificatori: schemi di principio, tipi, soluzioni circuitali e
applicazioni principali;
oscillatori: tipi ed applicazioni principali;
amplificatori operazionali (A.O.): principi di funzionamento,
A.O. ideale e reale, principali schemi circuitali per applicazioni lineari
e non;
circuiti e sistemi digitali: algebra di Boole, funzioni logiche,
sintesi e realizzazione di funzioni logiche, famiglie logiche, circuiti e
sistemi principali con logica combinatoria e logica sequenziale;
circuiti e sistemi di potenza: raddrizzatori, amplificatori di
potenze, alimentatori;
(2) Comunicazioni elettriche:
analisi dei sistemi e dei segnali;
caratterizzazioni e classificazioni dei principali mezzi
trasmissivi;
variabili e processi stocastici;
teoria dell’informazione e codifica;
le principali tecniche di modulazione per segnali analogici e
numerici e relativi sistemi di comunicazione;
i trasmettitori e ricevitori, schemi a blocchi di principio;
linee di trasmissione e guide d’onda;
connessione tra generatore e carico, reti a due porte;
rumore termico e distorsione;
(3) Sistemi di elaborazione:
principi generali sul trattamento automatico delle informazioni;
l’elaboratore elettronico: architettura di base e unità costituenti;
gestione dell’elaboratore: multiprogrammazione e time-sharing;
tele elaborazione;
protocolli di colloquio;
terminali;
linguaggio macchine;
assembler;
compilatori;
interpreti;
linguaggi ad alto livello orientati ai problemi teorici;
(4) Propagazione delle onde elettromagnetiche:
propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo
omogeneo, isotropo, illimitato;
onde piane;
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vettore di Poynting;
influenza del suolo sulla propagazione di onde
elettromagnetiche;
influenza della troposfera;
propagazione nella ionosfera;
caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche
nelle diverse gamme di frequenza;
parametri caratteristici delle antenne: guadagno, area efficace,
diagrammi di irradiazione;
cenni sui principali tipi di antenne: antenne filiformi, cortine
di dipoli, antenne per microonde;
cenni sui ponti radio: costituzione e dimensionamento di un
collegamento.
e. Ingegneria informatica (LM 32):
processi di sviluppo del software (ciclo di vita), dall’analisi dei
requisiti al collaudo e alla manutenzione di un sistema software. Comprensione dello stato dell’arte e degli standard internazionali nel campo
dell’ingegneria del software;
problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi
distribuiti anche di grandi dimensioni, con particolare riferimento alle
questioni relative alla gestione della loro eterogeneità ed interoperabilità, alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai guasti,
al controllo della concorrenza, e alla gestione della sicurezza;
metodi di progettazione centrati sull’utente, principi di design
dell’interazione, tecniche di prototipizzazione di un sistema interattivo
e metodi per effettuarne la valutazione di usabilità;
tecniche di traduzione automatica del codice e metodologia per
la progettazione di compilatori. Comprensione del funzionamento degli
analizzatori lessicali e sintattici, conoscenza di alcuni aspetti avanzati
della compilazione di linguaggi moderni, nonché delle tecniche di ottimizzazione del codice in relazione alle moderne architettura HW/SW;
modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio
SQL, definizione e manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e fisica delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data warehousing;
architetture avanzate dei microprocessori general-purpose ed
application specific, con particolare riferimento alle caratteristiche
generali dei sistemi embedded (SE). Comprensione delle principali tecniche di ottimizzazione delle prestazioni e della potenza di un sistema
embedded, e conoscenza dei contesti applicativi più significativi;
tecniche di machine learning e soft-computing, di programmazione logica, di computer vision e tecnologie del web semantico. Comprensione degli ambiti di applicazione di ciascuna tecnica e conoscenza
delle metodologie di progettazione e valutazione dei sistemi intelligenti, sia nella forma di sistemi tecnologici autonomi che nella forma di
sistemi distribuiti con intelligenza collettiva;
tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione, per
comprendere e interpretare l’evoluzione di Internet e delle tecnologie
recentemente adottate;
basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti. Comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso.
Conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle
reti, e i principi di progettazione delle applicazioni in funzione della
loro sicurezza;
architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli,
algoritmi di scheduling, gestione della memoria principale e secondaria,
gestione del file system, protezione e sicurezza nei sistemi operativi;
metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e comprensione di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran numero di problematiche, tipicamente dei sistemi realtime e dei sistemi distribuiti; conoscenza degli scenari e degli ambiti
applicativi (in continua crescita) delle reti;
tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che
mirano alla realizzazione di sistemi di controllo sia analogici che digitali.
Comprensione del funzionamento e dell’utilizzo di dispositivi, sensori
ed attuatori, quali elementi caratterizzanti un sistema di controllo a ciclo
chiuso;
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tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo
industriale sia per la gestione dei processi produttivi (programmazione
di PLC), sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al monitoraggio e alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle
potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo
di applicazioni industriali sia per l’automazione che per la gestione di
sistemi di monitoraggio e di supervisione.
f. Scienze chimiche (LM 54):
(1) Bagaglio culturale standard:
struttura dell’atomo;
sistema periodico;
valenza, legami chimici, reazioni chimiche;
stato gassoso, liquido, solido;
passaggi di stato e diagrammi di stato;
soluzioni; equilibri chimici; termodinamica;
cinetica chimica, catalisi;
elettrolisi, pile, corrosione;
chimica nucleare e radiochimica;
i principali elementi chimici: preparazione industriale, loro
composti;
composti di coordinazione, principi di chimica analitica, analisi chimica strumentale, idrocarburi;
gruppi funzionali;
carboidrati, proteine, lipidi;
composti eterociclici, composti metallorganici;
composti polimerici;
isomeria;
sintesi organiche; meccanismi di reazione; materiali metallici,
leghe;
conduttori, semiconduttori, isolanti;
materiali polimerici; materiali compositi; materiali ceramici;
catalizzatori;
carburanti, combustibili, propellenti, esplosivi;
principi di ecologia, biodegradabilità, foto degradabilità;
(2) Argomenti di specifico interesse per la difesa:
difesa chimica;
regolamentazione ambientale;
applicazione dei regolamenti europei REACH (regolamento
1907/2006) e CLP (regolamento 1272/2008);
convenzioni per il bando delle armi chimiche.
4. Prova orale.
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie proprie della laurea magistrale posseduta, in particolare su quelle oggetto della terza prova scritta (tecnico-scientifica);
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze
Armate (cultura tecnico-militare) con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare:
dall’art. 1 all’art. 109 - Organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle Forze armate;
dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 810,
dall’art. 851 all’art. 962 e dall’art. 982 all’art. 1010 - Stato giuridico del
personale militare con particolare attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito italiano;
dall’art. 1346 all’art. 1401- Doveri del personale militare e
disciplina militare;
dall’art. 1465 all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 Diritti del personale militare;
dall’art. 1476 all’art. 1491 - Rappresentanza militare;
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti
amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
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5. Prova orale facoltativa di lingua straniera.
La prova, della durata massima di quindici minuti, diretta ad accertare la conoscenza della lingua straniera (scelta tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, persiano-farsi, portoghese, russo e serbo-croato) indicata nella domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le
seguenti modalità:
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

ALLEGATO «C»
(art. 10, comma 5 del bando)
(art. 11, comma 1, lettera b) del bando)
(art. 16, commi 3 e 5 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO
DELL’ESERCITO, PER LAUREATI IN MEDICINA E
CHIRURGIA (LM 41).
1. Prova di preselezione (eventuale).
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese (quindici quesiti), nonché ad evidenziare le
capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. Prove scritte.
I concorrenti dovranno sostenere tre prove scritte di seguito
specificate:
a) prima prova scritta di cultura generale-professionale. La
prova consiste in una composizione vertente sulle seguenti materie:
1) patologia, clinica medica e medicina d’urgenza:
principali manifestazioni e quadri clinici delle malattie;
malattie del sistema cardiovascolare;
malattie dell’apparato respiratorio;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie dell’apparato gastrointestinale;
malattie del sistema immunitario;
malattie infettive batteriche virali e parassitarie;
malattie del tessuto connettivo e delle articolazioni;
malattie endocrine e del metabolismo;
malattie neurologiche;
malattie oncologiche;
malattie ematologiche;
urgenze ed emergenze ipertensive;
shock e arresto cardiaco;
coma diabetico;
crisi ipoglicemiche;
encefalopatia porto-sistemica;
sincope;
«stroke» (ischemico, emorragico) e ischemie cerebrali
transitorie;
approccio al paziente con dolore toracico e dispmea;
cardiopatia ischemica acuta;
insufficienza cardiaca acuta;
malattia trombo embolia ed embolia polmonare;
crisi asmatica;
addome acuto non chirurgico;

astinenza;
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emorragie digestive;
insufficienza renale acuta;
intossicazioni acute da alcol e stupefacenti e sindromi da

sovradosaggio farmacologico e avvelenamenti;
lesioni da calore e freddo;
2) Patologia, clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza:
(a) Generalità:
preparazione del paziente chirurgico e valutazione del
rischio operatorio;
nutrizione del paziente chirurgico;
il periodo post operatorio e le sue complicanze;
(b) Malattie dell’esofago, stomaco e duodeno:
stenosi organiche esofagee;
discinesie esofagee, diverticoli e malattia peptica;
neoplasie esofagee e gastriche;
(c) Patologia del piccolo e grosso intestino:
diverticolosi del colon;
malattie infiammatorie croniche intestinali;
morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa;
(d) Malattie infiammatorie acute intestinali di interesse
chirurgico:
appendicite acuta, diverticolite acuta del tenue e del colon;
sindrome peritonitica;
occlusione intestinale;
ischemia intestinale;
emorragie digestive;
adenomi e carcinomi del colon-retto;
(e) Patologia ano-rettale e sacrococcigea benigna:
emorroidi, ragadi anali, fistole e ascessi perianali, cisti
pilonidali;
sindrome da defecazione ostruita;
prolasso rettale;
(f) Patologia delle vie biliari:
colelitiasi;
colecistiti e colangiti;
tumori delle vie biliari;
(g) Patologia del pancreas:
pancreatite acuta;
pseudocisti pancreatiche;
neoplasie pancreatiche e pancreatiti croniche;
(h) Patologia epatica:
neoplasie primitive e metastatiche;
cisti ed ascessi epatici;
ipertensione portale;
trapianto di fegato;
(i) Traumi addominali aperti e chiusi;
(j) Patologia della parete addominale:
ernie e complicanze;
laparocele;
(k) Patologia vascolare:
varici degli arti inferiori;
arteriopatie obliteranti croniche;
embolia polmonare;
aneurismi dell’ aorta e di altri distretti arteriosi;
insufficienza cerebrovascolare;
(l) Patologia delle ghiandole endocrine:
patologia tiroidea;
patologia paratiroidea;
patologia surrenalica;
patologia pancreas endocrino;
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(m) Patologia toracica:
versamenti pleurici ed empiema;
ascesso polmonare;
echinococcosi polmonare;
neoplasie polmonari e pleuriche primitive e secondarie;
pneumotorace;
sindrome mediastinica;
tumori del mediastino;
traumi del torace;
(n) Patologia mammaria:
mastiti e mastopatie benigne;
carcinoma mammario;
(o) Patologia urologica:
la colica renale;
rene policistico;
neoplasie urologiche;
ritenzione urinaria;
b) seconda prova scritta di lingua inglese: contestualmente alla
prima prova scritta di cultura generale-professionale sarà effettuata la
seconda prova scritta di lingua inglese. Tale prova consisterà nella somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata;
c) terza prova scritta di cultura tecnico-professionale: la prova
consiste nello svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti sulle
seguenti materie:
1) igiene e medicina preventiva:
epidemiologia generale e speciale, demografia e statistica
sanitaria;
concetto di salute, malattia, rischio;
legislazione sanitaria nazionale e organizzazione dei servizi
di prevenzione in ambito Servizio sanitario nazionale;
prevenzione delle malattie infettive;
modalità e mezzi per la sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
norme sulla notifica delle malattie infettive;
sorveglianza sindromica delle malattie infettive;
malattie a trasmissione aerogena;
malattie a trasmissione feco-orale;
malattie a trasmissione sessuale;
zoonosi: brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, dermatofitosi, acariasi, febbre bottonosa;
pediculosi e phtiriasi;
malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla e febbri
emorragiche virali;
malattie tropicali: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
norme di prevenzione per i viaggi all’estero;
igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti;
metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
caratteristiche delle acque per il consumo umano e metodiche di potabilizzazione;
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi;
raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari;
igiene degli ambienti collettivi;
igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
prevenzione delle malattie cronico-degenerative;
prevenzione dell’alcolismo e delle tossicodipendenze;
2) medicina legale:
nesso di causalità;
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referto e rapporto giudiziario;
condizioni di punibilità, imputabilità;
consenso informato;
responsabilità professionale del medico;
tossicologia forense;
il danno alla persona in sede penale e in sede civile;
l’accertamento della realtà della morte - morte cerebrale;
tanatologia forense: fenomeni cadaverici e trasformativi;
diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortem;
lesioni da arma da fuoco;
lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e
confinamento;
problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
omissione di soccorso;
causalità di servizio;
idoneità, validità, capacità e abilità;
tutela dei dati personali, dati sanitari sensibili e segreto
professionale;
codice deontologico medico;
la certificazione medica nelle funzioni di: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente funzioni di pubblica
necessità.
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
3. Prova pratica.
La prova consiste in accertamenti pratici nelle seguenti materie:
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica con elementi di chirurgia
d’urgenza, di pronto soccorso e di traumatologia.
4. Prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive prove scritte e della prova pratica;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze
armate (cultura tecnico-militare) con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare:
dall’art. 1 all’art. 109 - Organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle Forze armate;
dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 810,
dall’art. 851 all’art. 962 e dall’art. 982 all’art. 1010 - Stato giuridico del
personale militare con particolare attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito italiano;
dall’art. 1346 all’art. 1401 - Doveri del personale militare
e disciplina militare;
dall’art. 1465 all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 Diritti del personale militare;
dall’art. 1476 all’art. 1491 - Rappresentanza militare;
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti
amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
5. Prova orale facoltativa di lingua straniera.
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la
conoscenza della lingua straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco,
arabo, persiano-farsi, portoghese, russo e serbo-croato) indicata nella
domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti modalità:
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
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ALLEGATO «D»
(art. 10, comma 5 del bando)
(art. 11, comma 1, lettera b) del bando)
(art. 16, commi 3 e 5 del bando)

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO
DELL’ESERCITO, LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA
(LM 42).
1. Prova di preselezione (eventuale).
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese (quindici quesiti), nonché ad evidenziare le
capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. Prove scritte.
I concorrenti dovranno sostenere tre prove scritte di seguito
specificate:
a) prima prova scritta di cultura generale-professionale. La
prova consiste in una composizione vertente sulle seguenti materie:
medicina preventiva veterinaria, con particolare riferimento
al controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale e delle
zoonosi;
malattie di origine alimentare ed educazione sanitaria;
polizia veterinaria e benessere animale;
b) seconda prova scritta di lingua inglese. Contestualmente alla
prima prova scritta di cultura generale-professionale sarà effettuata la
seconda prova scritta di lingua inglese. Tale prova consisterà nella somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata;
c) terza prova scritta di cultura tecnico-professionale. La prova
consiste nello svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti sulle
seguenti materie:
patologia e clinica medica, chirurgica e ostetrica del cavallo
e del cane;
epidemiologia veterinaria;
malattie diffusibili del cavallo e del cane;
diagnostica per immagini;
principi di anestesiologia;
pronto soccorso veterinario;
tutela del patrimonio zootecnico nazionale dal rischio di
importazioni di epizoozie;
catena alimentare e flussi operativi nella ristorazione
collettiva;
autocontrollo e corretta prassi igienica;
normativa di interesse veterinario.
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
3. Prova pratica.
La prova consiste in accertamenti pratici nelle seguenti materie:
semeiotica medica, chirurgica e ostetrica sul cavallo e sul cane;
ispezione di campioni di alimenti di origine animale freschi e
conservati;
prelievo di campioni di alimenti di origine animale.
4. Prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive prove scritte e della prova pratica;
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b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze
armate con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare:
dall’art. 1 all’art. 109 - Organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle Forze armate;
dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 810,
dall’art. 851 all’art. 962 e dall’art. 982 all’art. 1010 - Stato giuridico del
personale militare con particolare attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito italiano;
dall’art. 1346 all’art. 1401 - Doveri del personale militare
e disciplina militare;
dall’art. 1465 all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 Diritti del personale militare;
dall’art. 1476 all’art. 1491 - Rappresentanza militare;
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti
amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
5. Prova orale facoltativa di lingua straniera.
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la
conoscenza della lingua straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco,
arabo, persiano-farsi, portoghese, russo e serbo-croato) indicata nella
domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti
modalità:
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

ALLEGATO «E»
(art. 10, comma 5 del bando)
(art. 11, comma 1, lettera c) del bando)
(art. 16, commi 3 e 5 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE NEL
RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO
DELL’ESERCITO
PER
LAUREATI
IN
SCIENZE
DELL’ECONOMIA (LM 56).
1. Prova di preselezione (eventuale).
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese quindici quesiti, nonché ad evidenziare le
capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. Prove scritte.
I concorrenti dovranno sostenere tre prove scritte di seguito
specificate:
a) prima prova scritta. La prova consiste in una composizione
vertente su uno o più argomenti tratti dalle seguenti materie:
contabilità di Stato;
scienza delle finanze;
diritto privato;
b) seconda prova scritta di lingua inglese. Contestualmente alla
prima prova scritta di cultura generale-professionale sarà effettuata la
seconda prova scritta di lingua inglese. Tale prova consisterà nella somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla con definizione del
punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta
esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata;
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c) terza prova scritta. La prova consiste in una composizione
vertente su uno o più argomenti tratti dalle seguenti materie:
economia aziendale;
diritto amministrativo;
diritto commerciale.
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
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2. Prove scritte.
I concorrenti dovranno sostenere tre prove scritte di seguito
specificate:
a) prima prova scritta. La prova consiste in una composizione
vertente su uno o più argomenti tratti dalle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto internazionale;

3. Prova orale.

diritto penale;

La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive prove scritte;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze
armate con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare:
dall’art. 1 all’art. 109 - Organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle Forze armate;
dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 810,
dall’art. 851 all’art. 962 e dall’art. 982 all’art. 1010 - Stato giuridico del
personale militare con particolare attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito italiano;
dall’art. 1346 all’art. 1401 - Doveri del personale militare
e disciplina militare;
dall’art. 1465 all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 Diritti del personale militare;
dall’art. 1476 all’art. 1491 - Rappresentanza militare;
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti
amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).

b) seconda prova scritta di lingua inglese. Contestualmente alla
prima prova scritta di cultura generale-professionale sarà effettuata la
seconda prova scritta di lingua inglese. Tale prova consisterà nella somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla con definizione del
punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta
esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata;
c) terza prova scritta. La prova consiste in una composizione
vertente su uno o più argomenti tratti dalle seguenti materie:
diritto civile;
diritto amministrativo;
diritto commerciale.
La durata massima di dette prove, che comunque non potrà eccedere le otto ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
3. Prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:

4. Prova orale facoltativa di lingua straniera.
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la
conoscenza della lingua straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco,
arabo, persiano-farsi, portoghese, russo e serbo-croato) indicata nella
domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti
modalità:
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive prove scritte;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze
armate con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare:
dall’art. 1 all’art. 109 - Organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle Forze armate;
dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 810,
dall’art. 851 all’art. 962 e dall’art. 982 all’art. 1010 - Stato giuridico del
personale militare con particolare attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito italiano;

ALLEGATO «F»

dall’art. 1346 all’art. 1401 - Doveri del personale militare
e disciplina militare;

(art. 10, comma 5 del bando)
(art. 11, comma 1, lettera c) del bando)
(art. 16, commi 3 e 5 del bando)

dall’art. 1465 all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 Diritti del personale militare;

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE NEL
RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO
DELL’ESERCITO PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA
(LMG/01).
1. Prova di preselezione (eventuale).
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti
di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica
matematica e di lingua inglese (quindici quesiti), nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei
concorrenti.

dall’art. 1476 all’art. 1491 - Rappresentanza militare;
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti
amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
4. Prova orale facoltativa di lingua straniera.
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la
conoscenza della lingua straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco,
arabo, persiano-farsi, portoghese, russo e serbo-croato) indicata nella
domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti
modalità:
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
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ALLEGATO «G»

(art. 7, comma 2, del bando)
(art. 13, comma 4, del bando)

__________________________________
timbro lineare dell’Ente / Reparto
DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)
SI DICHIARA
che il _____________________________________________________________________ (2),
nato a ________________, provincia di ___________, il ____________________, in servizio
presso __________________________________________________________________, risulta in
possesso della idoneità al sevizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Ufficiale in
servizio permanente (3) nel ruolo normale dell’Esercito, accertata sulla base dell’esito delle visite
mediche periodiche annuali, eseguite nell’anno _______, ai sensi della direttiva dell’Ispettorato
Logistico dell’Esercito, n. 48214/4.13/1-0-150 del 28 febbraio 2001 e successive varianti.

______________________,______________
(località)
(data)

(bollo tondo dell’Ente / Reparto)

L’Ufficiale Medico
Dirigente del Servizio Sanitario

_____________________________________

^^^^^^^^^^^^
Note:
(1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all’atto della
convocazione per le prove di efficienza fisica di cui all’art. 13 del bando di concorso
(2) indicare il grado, l’Arma, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente;
(3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo
parziale, ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di
controllo dell’efficienza operativa previste nella direttiva n. 100/162.200 ITER in data 17 aprile
2000 dell’Ufficio D.A.R. e successive aggiunte e varianti, non riunisce i requisiti necessari alla
partecipazione al concorso (art. 13, comma 4 del bando di concorso).
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ALLEGATO «H»

(art. 13, comma 5., lettera a) del bando)

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome __________________________________ Nome _________________________________
nato a _______________________________________________________ (___) il _____________
residente a _____________________ (___) in Piazza/Via ___________________________ n. ____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità:_______________________________________ n°_____________________
rilasciato da ________________________________________________ in data ________________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
Manifestazioni
emolitiche
Gravi manifestazioni
immunoallergiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato
cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato
osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Sangue ed organi
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni,
pancreas,
ipofisi)

SPECIFICARE
In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto

Pregressa
Pregressa

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Diabete mellito

SI

NO

Epilessia

SI

NO

Uso di sostanze
psicotrope e/o
stupefacenti

In atto

Pregressa

NO

Abuso di alcool

In atto

Pregressa

NO
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EVENTUALI ANNOTAZIONI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

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
_____________________, li ______________
(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 «I»

1. Tabella riepilogativa.

(art. 13, comma 9 del bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. TABELLA RIEPILOGATIVA

Uomini

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

0,2143 punti per ogni
Simulazione
ulteriore
alzata (fino a un
minimo 4 sollevamenti
sollevamento
bomba da mortaio tempo massimo 60 secondi massimo di 14 oltre al
numero minimo)
da 120 mm

3

0,125 punti per ogni
Simulazione
ulteriore
trazione (fino a un
minimo 4 trazioni tempo
armamento
massimo di 24 oltre al
massimo 60 secondi
di una mitragliatrice
numero minimo)

3

0,075 punti per ogni
Simulazione
tempo massimo 80 secondi secondo in meno (fino a un
trascinamento di un
lungo un tragitto
massimo di 40 secondi in
ferito
di 20 m e ritorno
meno)

3

Corsa piana
2.000 metri

Donne

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

0,0237 punti per ogni
secondo in meno (fino ad
tempo Massimo 11 minuti un massimo di 148 secondi
in meno)

3,5

0,3 punti per ogni ulteriore
Simulazione
minimo 2 sollevamenti alzata (fino a un massimo
sollevamento
di 10 oltre al numero
bomba da mortaio tempo massimo 80 secondi
minimo)
da 120 mm

3

0,1765 punti per ogni
Simulazione
minimo 2 trazioni tempo ulteriore trazione (fino a un
armamento
massimo di 17 oltre al
massimo 80 secondi
di una mitragliatrice
numero minimo)

3

0,075 punti per ogni
Simulazione
tempo massimo 120
secondo in meno (fino a un
trascinamento di un secondi lungo un tragitto massimo di 40 secondi in
ferito
di 20 m e ritorno
meno)

3

Corsa piana
2.000 metri

0,0237 punti per ogni
secondo in meno (fino ad
tempo Massimo 12 minuti un massimo di 148 secondi
in meno)
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2. Modalità e parametri di esecuzione.
a) L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale medico/
paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento
del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della
sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport (art. 13,
comma 3 del bando).
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 6, lettera b) del bando di concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove — oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito — saranno
illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi
previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento
alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista
oltre il ventesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato
dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate
da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla
a termine per qualsiasi motivo (art. 13, comma 10 del bando di concorso).
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel
presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
b) Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del
peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata.
Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza,
effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata
nel presente allegato.
c) Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
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mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sarà
considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando
poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera
scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo
del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel
presente allegato.
d) Simulazione del trascinamento di un ferito.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte
al lato corto del carico con quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni sotto le
anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina,
mentre l’altra porzione resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza
di 20 m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che
coincide con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di:
80 secondi, se di sesso maschile;
120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella
tabella riportata nel presente allegato.
e) Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante e il tempo impiegato sarà cronometrato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
11 minuti, se di sesso maschile;
12 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3,5 punti, secondo quanto indicato nella
tabella riportata nel presente allegato.
3. Prescrizioni.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con
eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero minimo
richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento della mitragliatrice
ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.
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ALLEGATO «J»

(art. 14, comma 1 del bando)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti sanitari (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)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL PROTOCOLLO VACCINALE
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 del 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, per conservare lo stato di
immunizzazione, secondo lo schema sottoelencato:
- anti-tetano-difterite per via i.m. (richiamo ogni 10 anni);
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via s.c.;
- anti-meningococcica tetravalente per via s.c. (richiamo ogni 3 anni);
- antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni);
- anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via i.m.;
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini),
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 interventi profilattici suindicati.
______________, ____________
(luogo)
(data)

______________________________________
(firma)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO «K»

(art. 14, comma 3, lettera f), del bando)
(art. 14, comma 4, del bando)
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.

2.

3.

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);
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;
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 sanitari eseguiti in
data _________________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

NOTA ESPLICATIVA:
- la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale
dell’interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato E del
bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto
Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
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ALLEGATO «L»

(art. 14, comma 3, lettera i) del bando)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
Il/La sottoscritto ____________________________________________________________ nato/a
il ___/___/_____, a _______________________________, Prov. di ________________,
informato/a dal Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari (o dall’Ufficiale medico
suo delegato (_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall’esecuzione dell’esame radiografico:
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 all’esame di cui sopra.

______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma)

_________________________
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
17E00504

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE G OVERNATIVA F ERROVIA C IRCUMETNEA

Graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità con il profilo professionale di collaboratore di ufficio par. 175, espropri e patrimonio.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo professionale di
collaboratore di ufficio par. 175, espropri e patrimonio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 24 ottobre 2014), ed in esecuzione
della delibera del Gestore n. 672 del 16 gennaio 2017, 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.
17E00430
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MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia
di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche,
recante l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche, recante l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le
qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, 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;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme
di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, recante il
regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante il regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato;
Visto l’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che recita «Per
particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti,
minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
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Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 che recita «Le disposizioni recate
dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di
reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare per le Forze
armate, delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in
qualità di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015
n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, che prevede che «Le
residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017... possono
essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre
2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle... del personale
dei gruppi sportivi ...»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nel corso del 2016;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l’assunzione di quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di
quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato
- Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli
valutabili di cui all’art. 8 del presente bando e dei requisiti previsti per
l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto ruolo
sono ripartiti nel modo seguente:
un’atleta, di sesso femminile o maschile, disciplina equitazione,
specialità completo; Cod. EQ01 (Federazione Italiana Sport Equestri);
un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva,
specialità difficoltà; Cod. AR01 (Federazione Arrampicata Sportiva
Italiana);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio velocità,
specialità pista lunga; Cod. PV01 (Federazione Italiana Sport del
Ghiaccio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina combinata nordica; Cod.
CN01 (Federazione Italiana Sport Invernali);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialità super G e discesa libera; Cod. SA01 (Federazione Italiana Sport
Invernali);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci di fondo; Cod. SA02
(Federazione Italiana Sport Invernali);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto di fondo, specialità distanze 5 Km e 10 Km; Cod. NF01 (Federazione Italiana Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto di fondo, specialità
distanza 10 Km; Cod. NF02 (Federazione Italiana Nuoto);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana di Atletica
Leggera);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità
mezza maratona; Cod. AL02 (Federazione Italiana di Atletica Leggera);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità
400 metri e 400 metri ad ostacoli; Cod. AL03 (Federazione Italiana di
Atletica Leggera);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
sinistro n. 1; Cod. RU01(Federazione Italiana Rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo II° linea
n. 4 o 5; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza
centro n. 8; Cod. RU03 (Federazione Italiana Rugby);
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due atleti, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti centro n. 12 o 13; Cod. RU04 (Federazione Italiana Rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
destro n. 3; Cod. RU05 (Federazione Italiana Rugby);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità singolo; Cod. CA01 (Federazione Italiana
Canottaggio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria
senior, specialità olimpica “quattro senza”; Cod. CA02 (Federazione
Italiana Canottaggio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa kayak, categoria
senior, specialità canoa canadese; Cod. CK01 (Federazione Italiana
Canoa e Kayak);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina canoa kayak, categoria
senior, specialità K1 1000 e K1 5000; Cod. CK02 (Federazione Italiana
Canoa e Kayak);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, specialità omnium; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica Italiana);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina ciclocross; Cod. CC01
(Federazione Ciclistica Italiana);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria Kg 55;
Cod. JU01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
un atleta, di sesso maschile, disciplina karate, specialità kumite,
categoria – 75 Kg; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate
e Arti Marziali);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina karate, specialità katà;
Cod. KA02 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialità lotta
femminile; categoria kg 59; Cod. LO01 (Federazione Italiana Judo
Lotta Karate e Arti Marziali);
un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta, specialità lotta stile
libero; categoria kg 98; Cod. LO02 (Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 200
metri dorso; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 metri
rana, 100 metri rana e 200 metri rana; Cod. NU02 (Federazione Italiana
Nuoto);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 100
metri rana e 200 metri rana; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 200
metri misti; Cod. NU04 (Federazione Italiana Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto per salvamento,
specialità 200 metri superlife e 200 metri sottopassaggi; Cod. NU05
(Federazione Italiana Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialità trampolino 1 metro; Cod. TU01 (Federazione Italiana Nuoto);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno,
specialità pentathlon; Cod. PT01 (Federazione Italiana Pentathlon
moderno);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto pinnato, specialità
fondo 6000 metri; Cod. NP01 (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg
69; Cod. PE01 (Federazione Italiana Pesistica);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità spada;
Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità
fossa olimpica; Cod. TV01 (Federazione Italiana Tiro A Volo);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità
fossa olimpica; Cod. TV02 (Federazione Italiana Tiro A Volo);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg
51; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg
57; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a segno, specialità
carabina libera tre posizioni; Cod. TS01 (Unione Italiana Tiro A Segno);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a segno, specialità
carabina 10 metri; Cod. TS02 (Unione Italiana Tiro A Segno).
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2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o più delle
discipline/specialità tra quelle sopra indicate, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad un’altra disciplina/specialità
tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare
il presente bando, nonché di differire o di contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il
35° anno di età;
d) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente;
f) essere stato riconosciuto da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed inoltre essere in
possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all’art. 8 del presente
bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in
conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono
richiesti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza/peso, il tono e l’efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e
la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di
polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al
concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata
al predetto decreto ministeriale n. 198/2003.
h) non essere 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, ai
sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti, escluso quello previsto al comma 1, lettera
c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino
alla data dell’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione.

— 34 —

31-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualità morali dei candidati e quelli dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. L’Amministrazione provvederà, altresì, ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di
verificare l’ammissibilità di partecipazione al concorso.
6. L’esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, sarà disposta in qualunque momento con proprio decreto
motivato.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale del reclutamento del Dipartimento Pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane all’indirizzo https://concorsips.interno.it,
seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tramite la predetta procedura
dovrà essere allegato, in formato PDF, il modulo (All. 2) come specificato al successivo comma 7.
2. Al termine della procedura di acquisizione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere a stampare,
attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta candidatura. Tale
documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dai candidati, per
la successiva sottoscrizione, il giorno di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, pena la non ammissione agli stessi.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione venisse comunicata, sul citato portale, l’indisponibilità del sistema informatico in questione i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da
fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività
concorsuali - Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
I candidati minori di anni diciotto dovranno altresì inviare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una e-mail all’indirizzo domandaonline@poliziadistato.it contenente l’autorizzazione
all’arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4), compilata in ogni sua
parte da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore. Coloro che non invieranno
il suddetto modulo con le modalità sopraindicate saranno esclusi dalla
procedura concorsuale.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero
il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali
obiettori di coscienza o l’aver espresso formale e irrevocabile rinuncia
allo status di obiettore di coscienza ai sensi della normativa vigente;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale
si concorre.
4. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che
dovrà essere indicata dal candidato attraverso gli appositi codici di
riferimento.
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5. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata direttamente al Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza
- Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali,
Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.
6. Nelle domande dovranno essere, altresì, indicati gli eventuali
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di punteggio, si intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella summenzionata istanza, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria concorsuale.
7. I candidati, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno
inoltrare, tramite il citato portale, l’attestazione debitamente compilata
in ogni sua parte dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata (All.
2), controfirmata per presa visione e conferma dall’interessato, sulla
quale saranno indicati i titoli sportivi tra quelli indicati al successivo
art. 8, che intendano far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nel citato attestato la Federazione dovrà, altresì, indicare
se il candidato sia attualmente riconosciuto «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta documentazione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale.
8. I titoli di studio e le abilitazioni professionali indicati nel successivo art. 9 dovranno essere prodotti mediante idonea dichiarazione
sostitutiva di certificazione (All. 5).
9. I candidati dovranno apporre, a pena di nullità, la propria firma
in calce alla domanda.
10. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero dalla
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico - economica e/o previdenziale del concorrente.
3. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo
II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane, titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio attività
concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità
psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli.
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2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta di identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.
3. La commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei
titoli posseduti di cui al precedente comma 1 lettera c), da tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) dello
stesso comma.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, nominata con proprio decreto, è presieduta da un funzionario della Polizia
di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta
dal direttore dell’Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del Dipartimento della Pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse
umane e da un funzionario del C.O.N.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7.
Accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati saranno convocati a visita medica per l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, nonché all’accertamento dei requisiti attitudinali, mediante pubblicazione del diario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 17 marzo 2017. Tale comunicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti dell’idoneità
psico-fisica, nonché all’accertamento dei requisiti attitudinali, secondo
quanto disposto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005 n. 129 e dal
decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche.
3. I candidati, all’atto della presentazione agli accertamenti fisici
e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno presentare la ricevuta di avvenuta candidatura stampata
al momento della compilazione della domanda, l’attestazione compilata
in ogni sua parte dalla Federazione nazionale interessata (All. 2) e, se
minori di anni diciotto, l’autorizzazione all’arruolamento nella Polizia
di Stato (All. 4), pena la non ammissione agli stessi.
4. Gli stessi dovranno altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, pena l’esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (All. 6), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
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4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV.
5. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti,
ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell’ora per
essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con proprio decreto motivato.
Art. 8.
Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle Federazioni
sportive nazionali ammessi a valutazione
1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi conseguiti dai candidati nella disciplina sportiva, specialità ed eventuali
distanze o categorie di peso per cui concorrono, previste al precedente
art. 1, certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, a
livello centrale, di cui all’allegato elenco (All. 3):
a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25;
c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;
d) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15;
e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 12;
f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10;
h) Componente la quadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10;
i) Componente la squadra nazionale di categoria – convocato per
competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8;
j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «Eccellenza» (già Super 10): oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.
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2. La commissione esaminatrice, di cui all’art. 6, prenderà in considerazione esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti nei dodici
mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando.
Art. 9.
Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione
1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
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Art. 13.
Nomina vincitori

1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di
formazione saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

a)

Art. 14.
1. diploma di laurea: fino a punti 2;

Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio

2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti ai punti a) e b) non sono cumulabili tra loro.
2. La valutazione dei titoli, di cui all’art. 8 ed al presente articolo,
è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi punteggi
sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente
e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso.

1. I vincitori del concorso, all’atto dell’assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine perentorio di giorni trenta, a produrre certificazioni ovvero dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative a:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) luogo e data di nascita;
e) per i candidati di sesso maschile, posizione nei confronti degli
obblighi di leva.

Ulteriori criteri di valutazione

2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione al corso
di formazione.

1. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui agli articoli 8 e 9 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare,
altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal
presente bando di concorso, è punito secondo la normativa vigente.

Art. 10.

Graduatoria
1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali ed ultimata la
valutazione dei titoli la commissione, individuata dal precedente art. 6,
forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità
sportive, sulla base del punteggio finale conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti articoli 8, 9 e 10.

5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, implicherà la decadenza dalla
nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
Art. 15.

2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall’art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche.
Art. 12.
Pubblicazione graduatoria
1. Con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialità sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e verranno dichiarati i
vincitori del concorso. Con lo stesso decreto sarà approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate
nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno e di tale
pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comunicazioni ai candidati
1. Le comunicazioni ai candidati inerenti alle fasi di svolgimento
della procedura concorsuale saranno pubblicate, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», già richiamata all’art. 7 del presente bando, sul sito www.
poliziadistato.it nell’area riservata ai concorsi - Area gruppi sportivi e
banda musicale.
2. I candidati dovranno inoltre indicare, sulla domanda di partecipazione, un recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione
effettui eventuali comunicazioni relative al presente concorso, unitamente ad un indirizzo di posta elettronica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al
Tribunale amministrativo regionale, ai sensi decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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ALLEGATO 3

ELENCO FEDERAZIONI SPORTIVE COMPETENTI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI
DISCIPLINE PREVISTE DAL BANDO
DISCIPLINA “atletica

Federazione Italiana Atletica
Leggera (FIDAL)

leggera”

Federazione Italiana
Canottaggio (FIC)

DISCIPLINA “canottaggio”
DISCIPLINA “ciclismo

FEDERAZIONI DI
RIFERIMENTO

su pista”

Federazione Ciclistica Italiana
(FCI)

DISCIPLINA “ciclocorss”

DISCIPLINA

“judo”
“karate”
DISCIPLINA “lotta”

Federazione Italiana Judo
Lotta Karate Arti Marziali
(FIJLKAM)

DISCIPLINA “equitazione”

Federazione Italiana Sport
Equestri (FISE)

DISCIPLINA

DISCIPLINA “nuoto”
DISCIPLINA “nuoto
DISCIPLINA “nuoto

di fondo”
per salvamento”

Federazione Italiana Nuoto
(FIN)

DISCIPLINA “tuffi”
DISCIPLINA “nuoto

Federazione Italiana Pesca
Sportiva Attività Subacquee e
Nuoto Pinnato (FIPSAS)
Federazione Italiana
Pentathlon Moderno (FIPM)

pinnato”

DISCIPLINA “pentathlon

moderno”

Federazione Italiana Pesistica
(FIPE)

DISCIPLINA “pesistica”

Federazione Pugilistica
Italiana (FPI)

DISCIPLINA “pugilato”
DISCIPLINA “rugby”

Federazione Italiana Rugby
(FIR)

DISCIPLINA “arrampicata

sportiva”

Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana (FASI)
Federazione Italiana Scherma
(FIS)

DISCIPLINA “scherma”
DISCIPLINA “sci

alpino”
di fondo”
DISCIPLINA “combinata nordica”

Federazione Italiana Sport
Invernali (FISI)

DISCIPLINA “sci

DISCIPLINA “pattinaggio

DISCIPLINA “tiro

Federazione Italiana Sport del
Ghiaccio (FISG)
Federazione Italiana Tiro a
Volo (FITAV)

a volo”

DISCIPLINA “canoa
DISCIPLINA “tiro

velocità”

Federazione Italiana Canoa e
Kayak (FICK)

kayak”

Unione Italiana Tiro a Segno
(UITS)

a segno”

— 43 —

31-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 8
ALLEGATO 4

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE
L’ESCLUSIVA POTESTÀ GENITORIALE PER L’ARRUOLAMENTO
DEL MINORE NELLA POLIZIA DI STATO (1)

Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
in qualità di

padre

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
in qualità di

madre

tutrice del minore

esercenti la patria potestà o la tutela legale
del minore _______________________________________________________nato il ____/____/_____ a
_________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/p.zza___________________________________________,

Esprimono/esprime, al minore, il proprio consenso:
x alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 45 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato indetto con D.M. in data 23 gennaio 2017;
x ad esser sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
x ad essere assunto nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allegano fotocopia dei propri documenti di identità.
Firma
(Padre del minore /tutore legale)
__________________________
(Madre del minore /tutrice legale)
__________________________

^^^^^^^^
NOTE
1) Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore
Il candidato minorenne privo dell’autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso al concorso.
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ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

del Titolo di studio e abilitazione professionale
(art.

46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ____/____/________ a _________________________________________________(___)
residente in __________________________ via ___________________________________n°___
in qualità di esercente la potestà/tutela sul minore (da compilare da uno dei genitori se il candidato
è minorenne) __________________________________________________, nato il ___/___/____,
in _________________________________________________________________________(___)
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A di
[1]

essere in possesso del seguente titolo di studio

_______________________________________________________________________________
conseguito in data ____________________ presso ____________________________________
____________________________________ con il seguente punteggio ___________________;
[2]

essere in possesso della seguente qualifica professionale___________________________

________________________________________________________________
conseguita in data ____________________ presso ____________________________________
____________________________________ con il seguente punteggio ___________________;
[3]

essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione _______________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]

essere in possesso della seguente qualificazione tecnica ____________________________

______________________________________________________________________________
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000

data _________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
____________________________________
Si allega fotocopia del documento del dichiarante.
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MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Concorso, per titoli, per il conferimento di trentuno borse di
studio, per l’anno scolastico/accademico 2016-2017, riservato ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli
delle comunità montane e dei consorzi di comuni.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto l’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l’art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno costituito
dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane ed ai
consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all’art. 8
della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l’art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero è istituito il cap. 1207/1 «Spese e contributi per le attività
sociali, culturali ed assistenziali delle comunità montane e dei consorzi
di comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di
concorso»;
Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo
scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il conferimento di
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2016-2017, a favore
dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono
rilasciati i titoli di cui alla precedente lettere a);
d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al termine del
quale è rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera b).
Art. 2.
Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio
1. È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di trentuno
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2016-2017, ai figli e
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane
e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini
per l’invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di
quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti
Sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: cinque da euro 300,00
ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: nove da euro 700,00 ciascuna;
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C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza
etc.): quattro da euro 1.000,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di
corso di laurea/laurea magistrale;
D) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di
belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): tredici così ripartite:
d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea/
laurea magistrale: nove da euro 1.200,00 ciascuna;
d2) laureati nell’anno accademico 2016-2017, in possesso del
titolo di laurea: due da euro 1.600,00;
d3) laureati nell’anno accademico 2016-2017 in possesso del
titolo di laurea magistrale: due da euro 2.000,00.
3. L’ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio
della Sezione i cui candidati risultati idonei siano in numero superiore
rispetto alle borse di studio messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti
dal presente decreto. Qualora nelle graduatorie non risultino candidati
idonei in alcuna Sezione, la Commissione provvede ad assegnare la
somma rimasta disponibile, ripartendola in parti uguali tra i vincitori di
tutte le Sezioni del concorso.
4. Il premio verrà erogato ai vincitori mediante accredito sul conto
corrente bancario o postale.
Art. 3.
Cause di inammissibilità
1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l’anno
scolastico 2016-2017 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo,
riportando una votazione media non inferiore a 7.
2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola media
superiore nell’anno scolastico 2015- 2016 da ripetenti e che abbiano
riportato nell’esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli
che non abbiano sostenuto più di un esame previsto dal proprio piano di
studio per l’anno accademico 2016-2017.
3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti
relativi al proprio piano di studio dell’anno accademico 2016-2017 una
media inferiore a 24.
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata
legale prevista dall’ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell’esame di laurea inferiore a 100/110.
5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori
corso.
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
dei segretari titolari del servizio di segreteria di più comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunità montana o di un consorzio di comuni, nonché i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche
amministrazioni. Sono, altresì, esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l’anno 2016/2017, sia interamente a
carico della pubblica assistenza.
Art. 4.
Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, può essere presentata per
una sola Sezione e deve essere trasmessa mediante posta elettronica
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certificata, all’indirizzo utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.
it, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine del 2 ottobre 2017, indirizzata al Ministero dell’interno —
Dipartimento per gli affari interni e territoriali — Direzione centrale
per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali - ufficio
VII - affari degli enti locali. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, nonché la data d’invio della posta elettronica
certificata.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo
di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente indicato.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunità montana o di consorzio di comuni in attività di servizio o
in posizione di quiescenza o da chi esercita la potestà genitoriale o la
tutela, se il candidato è minorenne o orfano, o dal candidato medesimo,
se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità al
concorso previste dall’art. 3 del presente decreto e che il medesimo, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e
integrazioni, autorizza l’amministrazione al trattamento dei dati, ai soli
fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l’indirizzo
dell’istituto frequentato nell’anno 2016/2017 e, per gli iscritti al 1° anno
di università o equiparati, anche la denominazione ed indirizzo relativo
all’istituto presso il quale si è conseguito il diploma di scuola media
superiore.
5. La domanda
documentazione:

deve

essere

corredata

dalla

seguente

a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato è
figlio di segretario generale di una comunità montana o di un consorzio
di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l’indicazione,
in tal caso, dell’ultima sede e dell’ultimo anno di servizio. Nel caso di
candidato minorenne orfano, la dichiarazione sarà resa da chi esercita la
potestà genitoriale o la tutela (modello 1);

4a Serie speciale - n. 8
Art. 5.

Commissione per la formulazione delle graduatorie
1. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 1 del
decreto ministeriale n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come
sostituito dall’art. 1 del decreto ministeriale in data 13 marzo 2002,
è nominata la Commissione che provvederà alla formulazione di
distinte graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall’art. 2 del
presente decreto.
2. La Commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai
candidati per la Sezione di cui all’art. 2, comma 2, lettere A) e B), sulla
base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di
essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione o materie
alternative ed educazione motoria.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) è effettuata sulla base del numero
di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parità di esami,
della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute
negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno
luogo ad un giudizio o ad una idoneità.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) è effettuata sulla base della
votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le Sezioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e
d3), è attribuito specifico punteggio alla lode.
Per tutte le Sezioni, a parità di merito, si tiene conto del modello
ISEE 2016.
3. La Commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e,
oltre a quelli già stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per la
formulazione delle graduatorie — Sezione università.

Art. 6.

b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello

Disposizioni finali

2):
per i candidati di cui alle lettera A) e B) dell’art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal
candidato, nell’anno scolastico 2016-2017;

1. L’amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
art. 71 (modalità dei controlli) verifica, a campione, la veridicità delle
autocertificazioni prodotte.

per i candidati di cui alla lettera C) dell’art. 2, comma 2: autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato nonché degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo
anno di corso universitario;

2. La spesa occorrente per l’esecuzione del presente decreto è
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’interno.

per i candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera D):
d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell’anno accademico 2016-2017;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l’esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata
dai candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera C e D;
d) modello ISEE 2016;
e) indicazione della modalità di pagamento prescelta (modello

3. Il direttore centrale per gli uffici territoriali del Governo e per
le autonomie locali è incaricato dell’esecuzione del presente decreto,
che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale.
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell’interno all’indirizzo: incomune.
interno.it, parimenti al nominativo dei vincitori del concorso, al termine
dell’espletamento dell’iter concorsuale.
5. L’amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in
presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative.

3);
f) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Bando per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro per l’anno 2017.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l’istituzione,
ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l’organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990,
per il giorno 19 dicembre 2016 per l’approvazione del presente decreto
contenente, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del
1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di consulente del lavoro, per l’anno 2017;
Preso atto che alla Conferenza dei servizi che ha avuto luogo in
data 19 dicembre 2016 ha partecipato anche il rappresentante della
Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, in vista della piena operatività dell’Ispettorato
nazionale del lavoro prevista a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017,
ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre
2016, in corso di registrazione alla Corte dei conti;
Decreta:

Art. 1.
Sessione degli esami di abilitazione per l’anno 2017
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta,
per l’anno 2017, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove
d’esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro
di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali
del lavoro con sede in: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative - e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela
sociale del lavoro e Trento - Servizio lavoro.
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2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d’esame a livello
territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale,
anche ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, degli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ove saranno costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono con successivi decreti alla costituzione delle commissioni esaminatrici per
l’anno 2017 ed assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo
svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge
11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 2.
Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d’esame
1. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove
scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una
prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla
rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati
possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3.
Data e luogo delle prove d’esame
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei
seguenti giorni:
- prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale: 5 settembre 2017;
- prova teorico-pratica in diritto tributario: 6 settembre 2017;
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it sezione «Avvisi e bandi» fino alla data
di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 4.
Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione
1. La domanda di ammissione all’esame di Stato, sulla quale deve
essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00),
redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1),
deve essere sottoscritta dal candidato e presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 15 luglio 2017 agli Ispettorati del
lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative e le Province autonome di Bolzano Ufficio tutela sociale del lavoro - e di Trento - Servizio lavoro.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 15 luglio 2017. A tal fine fanno fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
3. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena
di esclusione ovvero di nullità della prova.
4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilità, dovrà dichiarare:
4.1
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a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento
postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di Posta
elettronica certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito
telefonico o dell’indirizzo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera abis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
4.2
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati
alla lettera d) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come
esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Consiglio
universitario nazionale (CUN):
A) diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza, in Scienze
economiche e commerciali o in Scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in Consulenza del lavoro;
B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale
(LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del
CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:
Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;
Classe
L-16:
Scienze
dell’amministrazione
e
dell’organizzazione;
Classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: Scienze economiche;
Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: Scienze dell’economia;
Classe LM-62: Scienze della politica;
Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: Scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza.
C) I titoli di studio equipollenti di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009; i
titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro
dell’università e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle
classi di cui al citato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012.
D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di
studio da parte Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o
essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il
22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito
i titoli di studio di laurea quadriennale in Sociologia e di laurea, classe
14, in Scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti
dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.
E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso al tirocinio.
4.3
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Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del
praticantato.
5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione agli esami.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all’esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58
dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,
da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237 (codice tributo 729 T).
7. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti
dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 489 c.p.
8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione
delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Ausili ed altre esigenze per le prove d’esame
1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione
deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione esaminatrice.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della
commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni
prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma
dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera
commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it
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ALLEGATO 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
(applicare una marca da bollo del valore di euro 16,00)

A [specificare l’Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda]
Indirizzo […]
Città […]
Il/La sottoscritt… (COGNOME e NOME) …………………………………………………………
chiede di essere ammess… a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Consulente del lavoro – sessione 2017.
A tal fine – consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) – dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a a ………………………… (provincia di ……………….), il……………………….;
2) di avere la propria residenza anagrafica a …………………. ………... (provincia di…………………),
frazione, piazza o via ……………………………………… n. …., C.A.P. ..……., num. telefonico
………………..;
3) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero ...…………...………………………………………………………………………………………………………………;
4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
……………………………………………………………………………………………….., ovvero (se titolo di studio
non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l’idoneità del proprio titolo ad opera degli
organi tecnici competenti del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca –
CUN)……………………………………………………………………………………………………………………..…………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
conseguito in data………………………………presso (nome e indirizzo completo dell’Università)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
5) Di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal ……/……/……….
al………/……/…………. presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) altro ……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Chiede che le comunicazioni relative agli esami siano inviate al seguente recapito
(specificare indirizzo completo di C.A.P., eventuale recapito telefonico ed eventuale
indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC)
………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
- ………………………………………………….
- ……………………………………………………

Data ………………………….

Firma ….….……………………………..

(*)
L'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dispone che:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
L'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che:
1-“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2-L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
3-Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4-Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali forniti in sede di iscrizione all’esame verranno trattati esclusivamente ai fini
dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità strettamente connesse, nell’espletamento
delle funzioni istituzionali svolte da parte dell’ufficio territorialmente competente a ricevere la
domanda, secondo la legislazione vigente.
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità innanzi descritte.
I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti
informatici) strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso a
personale e soggetti non autorizzati.
I dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da
norme di legge o da regolamenti ovvero se necessario per l’espletamento delle funzioni
istituzionali. Gli stessi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che ciò non sia
previsto espressamente da specifiche disposizioni normative.
Potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, tra i quali il
diritto di accesso ai dati per i quali vi sia interesse, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di aggiornare, completare ovvero cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di
chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio territorialmente competente
a ricevere la domanda di ammissione. Il responsabile del trattamento, al quale poter rivolgere
eventuali richieste in ordine al trattamento dei dati personali, è il responsabile del procedimento
individuato ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Data …………………………

Firma …………………………………………………

17E00618

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI
Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti, a norma dell’articolo 32 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del
20 settembre 2016;
Visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963 n. 69;
Visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965 n. 115 e successive modificazioni;
Delibera:
È indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla
data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il
periodo di pratica giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, della
legge 3 febbraio 1963 n. 69 presso una testata avente i requisiti previsti
dall’art. 34 della legge stessa e abbiano partecipato a corsi di formazione
o di preparazione teorica anche «a distanza», della durata minima di 45
ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali dell’Ordine
o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti. La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 19 aprile 2017 alle

ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617. Le domande di
ammissione, dirette alla Segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei giornalisti (00185 Roma - via Sommacampagna, 19), devono essere
redatte su apposito modulo on line nella sezione «esami» del sito www.
odg.it e consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a mezzo
posta entro e non oltre il 16 febbraio 2017.
(Si consiglia vivamente il ricorso alla raccomandata a.r.).
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 16 febbraio, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta. Nel caso di consegna diretta, gli orari
della segreteria degli esami sono i seguenti: lunedì - venerdì dalle
ore 10,30 alle ore 12,30.
Roma, 16 gennaio 2017
Il presidente: IACOPINO
17E00458
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DM 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in Biologia, LM-9 laurea magistrale in Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTA LE

4a Serie speciale - n. 8

«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. IEOS BS 01/2017)
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una selezione pubblica
ad una borsa di studio per laureati in: titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in Scienze biologiche, laurea in Biotecnologie indirizzo
medico, farmaceutico e veterinario.
DM 5 maggio 2004 CLS 6/S laurea specialistica in Biologia, CLS 9/S
laurea specialistica in Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 01/2017,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale della Repubblica italiana.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link «formazione».
17E00431

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di cinque posti di professore universitario di seconda fascia mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi cinque posti di professore universitario di ruolo di II fascia, presso
i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice selezione

Dipartimento

Settore concorsuale

1

II fascia

Settore scientifico-disciplinare

1

Giurisprudenza

12/D1 Diritto amministrativo

IUS/10 Diritto amministrativo

10/F2 Letteratura italiana
contemporanea

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

1

II fascia

2

Lettere, filosofia e
comunicazione

1

II fascia

3

Lingue, letterature e
culture straniere

10/G1 Glottologia e linguistica

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

1

II fascia

4

Scienze umane e sociali

11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 Psicologia generale

1

II fascia

5

Ingegneria e scienze
applicate

09/C1 Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente

ING-IND/09 Sistemi per l’energia e
l’ambiente

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i Servizi amministrativi generali - Unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
17E00462

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Senior), ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, al Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori
a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto del rettore n. 293 del 30 giugno 2014 e modificato con ulteriore decreto n. 736 del 17 dicembre 2015), si comunica che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale del
21 dicembre 2016, è stata approvata l’indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (senior)
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge n. 240 nello stesso Dipartimento nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari indicati
nella tabella seguente:
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Dipartimento

Settore concorsuale

Dipartimento di
02/A1 - Fisica speriIngegneria mecca- mentale delle interanica e industriale zioni fondamentali

Settore
scientificoDisciplinare

Posti

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale dell’Università degli studi
di Brescia, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un unico
pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum
e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) deve pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale al Dipartimento di Ingegneria meccanica e
industriale - Università degli studi di Brescia, sito in via Branze n. 38,
25123 Brescia. È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei
plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, allo stesso
Dipartimento che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005
n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dimi@cert.
unibs.it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato
non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati
dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del
Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di
Ingegneria meccanica e industriale dell’Università degli studi di Brescia - tel. 030.3715597 - Fax 030.3702448 - e.mail: nadia.pedersoli@
unibs.it
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requisiti scientifici per il reclutamento di settore. Il settore comprende
gli studi relativi all’organizzazione della pubblica amministrazione e
alla disciplina dell’attività amministrativa pubblica, con riferimento,
in particolare, al procedimento, agli atti, al controllo giurisdizionale ai
profili finanziari. Gli studi attengono, altresì, al diritto regionale e degli
enti locali, alla contabilità dello Stato e degli enti pubblici, al diritto
urbanistico, nonché ai profili pubblicistici del diritto dell’ambiente e del
diritto dell’informazione e della comunicazione.
Funzioni: Ricerca scientifica di elevato livello seguita da pubblicazioni in riviste nazionali e/o internazionali di alta qualificazione. Insegnamento di discipline di diritto amministrativo, in particolare diritto
sanitario.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il/la candidato/a è chiamato a svolgere attività
di ricerca e didattica nell’area innovazione, imprenditorialità e valorizzazione della ricerca.
Funzioni: L’attività di ricerca comporta elevate capacità di elaborazione teorica e comprovata attività di ricerca sulle tematiche relative all’innovazione di prodotto-processo e del modello organizzativogestionale d’impresa. In particolare, il/la candidato/a deve essere in
grado di svolgere attività didattica a ogni livello anche in lingua inglese
su temi dell’area disciplinare di Economia e gestione delle imprese
e, in particolare, su quelli oggetto della ricerca. I candidati saranno
valutati in base ai requisiti per l’arruolamento del corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area aziendale, relativamente al ruolo di
ricercatore a tempo determinato (http://dipartimenti.unicatt.it/segestadipartimento-di-scienze-dell-economia-e-della-gestione-aziendalereclutamento#content).
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze della formazione (un posto).

17E00486

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione a dodici posti
di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2709 del 13 luglio 2016, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 3110 e n. 3111 del 9 gennaio 2017, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (nove
posti). (D.R. n. 3110 del 9 gennaio 2017).
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Diritto sanitario con particolare riguardo ai
profili amministrativi, europei e comparatistici della tutela della salute.
Regime giuridico delle istituzioni e dei soggetti operanti nel settore
sanitario, con particolare riguardo ai profili amministrativi, europei e
comparatistici della tutela della salute. Il vincitore dovrà soddisfare i

Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - Storia della pedagogia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Storia dell’educazione infantile e giovanile fra
otto e novecento.
Funzioni: Il ricercatore sarà chiamato a sviluppare e a svolgere
progetti di ricerca sulla storia dell’educazione dell’infanzia e dell’adolescenza tra otto e novecento, con particolare riferimento ai contesti di
formazione della persona nelle sue dimensioni morali, spirituali e corporee. L’attenzione dovrà essere posta sia all’ambiente scolastico che a
quello extrascolastico. La realizzazione dei progetti di ricerca si avvarrà
di fonti archivistiche, a stampa e bibliografiche e dei metodi dell’indagine storico-educativa con attenzione anche alle indicazioni provenienti
in tale ambito dalla storiografia internazionale. Il ricercatore inoltre sarà
chiamato a tenere insegnamenti di storia della pedagogia.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze della formazione (un posto).
Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
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Ambito di ricerca: Sviluppo psicologico in prospettiva life-span
della competenza sociale e dell’esperienza estetica, con particolare riferimento alla valutazione dei correlati neurofisiologici.
Funzioni: Il ricercatore sarà chiamato a sviluppare e a svolgere
progetti di ricerca che richiedano l’utilizzo di disegni di ricerca trasversali e longitudinali e la realizzazione di fasi di assessment e di training
sulle abilità indagate. La realizzazione dei progetti di ricerca si avvarrà
di strumenti sia della ricerca comportamentale sia di quella neuroscientifica. Il ricercatore inoltre sarà chiamato a svolgere insegnamenti
nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell’educazione.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (un posto).
Settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Scienze attuariali e assicurative inerenti i
modelli quantitativi di tecnica attuariale applicata alle assicurazioni
danni, vita, sociali e ai fondi pensione, con particolare riferimento ai
modelli di stima per il pricing, il reserving, la riassicurazione e la solvibilità di una compagnia di assicurazione.
Funzioni scientifico-didattiche: Attività di ricerca pertinente al settore scientifico-disciplinare SECS-S/06. In particolare studio dei metodi
matematico/quantitativi per le scienze attuariali applicate alle assicurazioni danni, vita, sociali e ai fondi pensione, con riferimento ad approcci
stocastici per la modellizzazione dei premi, delle riserve tecniche e delle
strategie di riassicurazione, ivi compresi modelli per la stima della solvibilità di una compagnia di assicurazione e dei fondi pensione. Collaborazione nell’attività didattica e di supervisione attinente al settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 (cicli di esercitazioni, esami, tesi).
Disponibilità ad assumere eventualmente compiti di didattica ufficiale,
in italiano e in inglese, assegnati dalla Facoltà.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il programma di ricerca che deve essere svolto
nell’ambito del contratto ha l’obiettivo di indagare il ruolo delle differenze individuali nei processi decisionali in ambito economico e sanitario, con una particolare attenzione ai fattori di personalità.La ricerca,
inoltre, ha l’obiettivo di indagare l’efficacia di specifiche modalità di
empowerment delle competenze decisionali, tra cui la metacognizione.
Il ricercatore dovrà dimostrare capacità di analisi teorica e di indagine
empirica, in particolare in relazione alla progettazione e conduzione di
ricerche di tipo quantitativo, attraverso la raccolta di dati comportamentali e strumenti self-report. Il ricercatore svolgerà attività di ricerca di
base presso il Dipartimento di Psicologia, sia su commessa che in risposta a bandi nazionali e internazionali.
Funzioni: Il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere attività di ricerca e didattica presso le sedi di Milano nell’ambito degli insegnamenti previsti dal settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01. Inoltre, il ricercatore a tempo determinato sarà altresì impiegato in attività di didattica integrativa, servizi agli studenti e attività
istituzionali della Facoltà di Psicologia, nello specifico nell’ambito del
corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche e del corso
di laurea magistrale in Psicologia per il benessere: empowerment, riabilitazione e tecnologia positiva.
Sede di servizio: Milano.
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Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Facoltà di Psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni.
Durata del contratto: triennale rinnovabile per n. 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: La sostenibilità organizzativa e la gestione
manageriale dei processi di apprendimento organizzativo connessi. La
ricerca approccerà la sostenibilità relativa a contesti di innovazione
legati sia a nuove forme di produzione, sia a riconfigurazioni di realtà
istituzionali, secondo una prospettiva socio-costruzionista. La sostenibilità viene approcciata in quanto «way of organizing» che mobilita un
sistema di visioni e valori (es. il multi-stakeholder engagement, l’equità
intergenerazionale, la trasparenza, l’integrazione tra i domini sociale,
economico e ambientale) che orientano le pratiche e i discorsi organizzativi e manageriali. La ricerca seguirà due direzioni: la prima relativa
allo studio dei processi di multi-stakeholder engagement/partnership
per la gestione di organizzazioni sostenibili, con particolare riferimento
a forme e implicazioni della gestione partecipativa di azioni di governance e presa di decisione strategica; la seconda orientata allo studio
delle competenze manageriali connesse alla gestione di processi multistakeholder complessi e caratterizzati da elementi conflittuali e dal fronteggiamento di contraddizioni. La ricerca indagherà sia ambiti emergenti degli scenari organizzativi della sharing economy (Fablab, startup,
progettualità territoriali), sia trasformazioni in atto in realtà istituzionali
radicate (sindacati, partiti, associazioni, imprese sociali), valorizzando
processi di costruzione di nuova conoscenza attraverso pratiche riflessive (self reflexivity e critical reflexivity) e ricerca collaborativa, tipica
dell’approccio critical management study.
Funzioni: Il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 (settore concorsuale
11/E3) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. L’attività di ricerca
riguarderà lo studio della sostenibilità organizzativa e delle connesse
forme manageriali in diversi ambiti e contesti operativi.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per n. 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Effetti socio-economici delle politiche di sostenibilità ambientale.
Funzioni scientifico-didattiche: Attività di ricerca pertinente al settore. In particolare la ricerca dovrebbe riguardare gli effetti re-distributivi e di diseguaglianza sociale ed economica delle politiche ambientali
e di sostenibilità. Collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività
didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad assumere
eventualmente compiti di didattica ufficiale assegnati dalla Facoltà di
appartenenza.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche.
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Durata del contratto: triennale, prorogabile per n. 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Storia del pensiero politico internazionale.
Funzioni scientifico-didattiche: Attività di ricerca pertinente al settore. In particolare la ricerca dovrebbe riguardare lo sviluppo del pensiero politico internazionalistico, con particolare attenzione alle specificità teoriche e concettuali dei principali orientamenti dottrinari e alla
costruzione dei differenti modelli esplicativi della politica internazionale.
Collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività didattica (cicli
di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad assumere eventualmente
compiti di didattica ufficiale assegnati dalla Facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (tre
posti). (D.R. n. 3111 del 9 gennaio 2017)
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi
alla politica economica.
Funzioni scientifico-didattiche: Dovrà essere in grado di svolgere
ricerche teoriche e/o empiriche caratterizzate da una robusta struttura
analitica e/o statistico-econometrica, particolare attenzione alle tematiche di commercio internazionale, tassazione, mercati del lavoro e istituzioni, flussi migratori e social network, al fine di raggiungere elevati
standard a livello internazionale. Il chiamato dovrà essere in grado di
svolgere attività didattica a ogni livello in corsi di politica economica.
I candidati saranno valutati tenendo conto dei requisiti minimi per l’arruolamento nel corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area economica relativamente al contratto RTD-B e reperibili alla pagina: http://
dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-Requisiti_di_reclutamento_
Area_Economica_Ottobre_2013.pdf
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il ruolo dei processi relazionali positivi per la
gestione dello stress nella relazione di coppia. La ricerca avrà come
obiettivo lo studio degli effetti dello stress sulla relazione di coppia,
con particolare attenzione agli effetti che diversi livelli di stress possono
avere sul funzionamento della relazione. La ricerca si propone inoltre
di esaminare il ruolo dei processi relazionali adattivi (coping, supporto,
intimità, impegno, soddisfazione) che la coppia utilizza per far fronte
allo stress, non solo quotidiano ma anche agli stressor maggiori (a es.
alla malattia del partner), secondo un approccio diadico e relazionale
che superi i limiti di una visione individualistica del processo di adattamento allo stress. Particolare attenzione dovrà quindi essere posta
all’uso di metodologie di raccolta e analisi dei dati di tipo diadico e
multilivello e alla misurazione delle variabili in gioco. Infine la ricerca
avrà come obiettivo la definizione di linee-guida per la implementazione e valutazione di interventi preventivi volti alla promozione dei
processi funzionali all’adattamento della coppia allo stress.
Funzioni: Il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito
della presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 (settore con-
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corsuale 11/E3) Psicologia sociale. L’attività di ricerca applicherà un
approccio diadico e relazionale allo studio degli effetti dello stress sulla
relazione di coppia, del ruolo dei processi relazionali positivi volti alla
sua gestione, e alla definizione di linee-guida per la implementazione e
valutazione di interventi preventivi in quest’ambito.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Analisi sociologica, a livello nazionale e internazionale, delle sfide che interpellano la famiglia nelle sue transizioni
chiave, con particolare riferimento alla relazione tra l’ambito famigliare
e quello lavorativo. Rispetto a questo tema, il focus della ricerca sarà
rivolto da una parte a una disamina attenta della dimensione identitaria
(personale e familiare) e dall’altra all’analisi del ruolo decisivo giocato
dai networks relazionali di appartenenza (parentali, amicali, di vicinato,
professionali) nonché a una valutazione complessa delle policies, degli
interventi e delle misure di welfare municipale e aziendale atte a supportare e ad accompagnare la famiglia.
Funzioni scientifico-didattiche: Il ricercatore a tempo determinato
sarà chiamato a svolgere attività di ricerca e didattica presso le sedi
di Milano, nell’ambito degli insegnamenti previsti dal settore scientifico-disciplinare SPS/08. Inoltre, il ricercatore dovrà svolgere attività
didattica integrativa, tutoraggio e servizi agli studenti, e partecipare alle
attività istituzionali della Facoltà di Psicologia.
Sede di servizio: Milano
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che hanno
usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240; oppure per almeno tre anni anche non consecutivi di contratti
ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; di
assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240; diborse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398; di analoghi contratti, assegni o borse
in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domande
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E00475
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 66,6% dodici mesi,
presso il Dipartimento di Fisica «G. Occhialini».
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 12 gennaio 2017 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano Bicocca nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it
sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la
conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 66,6%
(12 mesi) presso il Dipartimento di Fisica «G. Occhialini», per le esigenze connesse a diversi progetti scientifici (COST, ERC, GRANTS) e
per le esigenze della Scuola di dottorato in Fisica e astronomia (codice
16PTA001), indetta con decreto n. 3237/2016 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 86
del 28 ottobre 2016.
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Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa
- di cui tre riservati al personale in servizio - da adibire
alla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria nonché per il supporto alle attività di rendicontazione delle
strutture centrali e/o periferiche dell’Ateneo.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009, n. 38524, «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il vigente Statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;

Vista la Circolare del dipartimento della funzione pubblica
n. 12/2010 n materia di «Procedure concorsuali ed informatizzazione».
Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi
pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti interpretativi
sull’utilizzo della PEC;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il C.C.N.L. comparto università, sottoscritto il 16 ottobre 2008,
che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le
disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le OO.SS. di comparto;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. comparto università del
12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. comparto università del 16 ottobre 2008;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
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Vista legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 che consente alle amministrazioni di destinare al personale
interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno,
una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli
messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
e 1014 che prevedono una riserva obbligatoria dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le
rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
Visto il D.D.G. n 31 del 17 giugno 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope»;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico in data 13 ottobre 2016, con le quali è stato autorizzata
la copertura di sei posti di categoria C, posizione economica C1, Area
Amministrativa (di cui tre riservati al personale in servizio presso l’Università Parthenope) da adibire alla contabilità economico-patrimoniale e
finanziaria nonché per il supporto alle attività di rendicontazione delle
strutture centrali e/o periferiche dell’Ateneo.
Considerato che non sono disponibili graduatorie per il profilo professionale ricercato;
Espletate con esito negativo, le procedure di mobilità intercompartimentale previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e le
procedure di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 57
del C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto il
16 ottobre 2008;
Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del bando di
concorso per sei posti di Categoria C, posizione economica C1, area
Amministrativa, di cui tre posti riservati al personale in servizio presso
l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» inquadrato nella categoria B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e un posto riservato
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 a favore dei militari delle Forze armate .
Decreta:

Art. 1.
Indizione
É indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a sei
posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa (di
cui tre riservati al personale in servizio presso l’Università Parthenope)
da adibire alla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria nonché
per il supporto alle attività di rendicontazione delle strutture centrali e/o
periferiche dell’Ateneo.
Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 66/2010,
un posto è riservato a favore dei militari di truppa delle Forze armate,
congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o
durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale.
Pertanto si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli idonei un candidato
appartenente alle predette categorie di militari, un posto in concorso
sarà prioritariamente a lui riservato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esi-
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genze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
Art. 2.
Profilo professionale
La professionalità da reclutare, da adibire alla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria, nonché per il supporto alle attività
di rendicontazione delle strutture centrali e/o periferiche dell’Ateneo,
dovrà essere in possesso delle seguenti conoscenze:
conoscenza degli strumenti della programmazione economicofinanziaria e di bilancio;
principi ed elementi generali di contabilità pubblica e finanziaria;
conoscenza della contabilità economico patrimoniale riferita
all’Università;
legislazione universitaria con particolare rilevanza allo Statuto
ed ai Regolamenti di Ateneo;
principi di diritto tributario, di diritto civile e di diritto
amministrativo;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. Ai candidati con cittadinanza diversa da quella italiana è
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
3) età non inferiore ad anni diciotto;
4) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
5) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l’anno 1985;
8) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1 comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
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c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così
come integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono
ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato
membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia indicate nel
presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
ii. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i posti riservati al personale tecnico amministrativo in servizio
presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope, i candidati, fermo
restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l’intera
durata della procedura concorsuale ed alla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università Parthenope con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrati nella categoria B con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni.
Per il posto riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate
in ferma breve o in ferma prefissata, i candidati fermo restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono appartenere ad una
delle seguenti categorie:
a) Volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
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termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: concorsi@pec.uniparthenope.it L’invio potrà
essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo PEC e il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa». Si rammenta, al riguardo,
che è valido solo l’invio tramite pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio della domanda tramite PEC, si
richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano
in formato pdf.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, la domanda inoltrata tramite Pec (posta
elettronica certificata), secondo le previste modalità, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per sé sufficiente a
rendere valida l’istanza, e a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro
dell’Ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata.
In caso di invio tramite Pec, la validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettiva mente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,
ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) sul C/C postale
n. 000020137816 intestato all’Università degli studi di Napoli «Parthenope», indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria C area amministrativa», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.

Art. 4.

Art. 5.

Domanda e termini di presentazione

Dichiarazioni da formulare nella domanda

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato «A»), firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata), ed indirizzata al direttore generale dell’Università degli
studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale tecnico ed amministrativo - Via Acton, n. 38, 80133 Napoli, deve pervenire entro il

Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
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c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o
ovvero di protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando.
Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento al titolo di studio
posseduto, la data del conseguimento, la votazione riportata e l’Istituto
presso il quale è stato conseguito;
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1. farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
2. indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso;
3. allegare la suindicata documentazione alla domanda, unitamente alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso.
h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o riserva a parità
di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli
ai fini della preferenza;
m) riserva per il personale in servizio presso l’Ateneo;
n) riserva volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma
prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
o) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/92, a chiedere
l’eventuale ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiun-
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tivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap
posseduto.
I candidati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, intendono avvalersi dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva dovranno compilare, all’atto della presentazione dell’istanza di
partecipazione al concorso, la domanda di esonero dalla predetta prova
(allegato B) e inviare la certificazione attestante il riconoscimento ed il
grado di invalidità.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di
una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni
o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
direttore generale e sarà composta secondo quanto previsto dell’art. 15
del Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con
D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto
dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di
imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in
relazione al profilo messo a concorso.
Art. 7.
Prove di esame
Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico
ed in una prova orale.
In particolare, la prima prova scritta, verterà sulla contabilità economico patrimoniale riferita all’Università, e/o sui Principi ed elementi
generali di contabilità pubblica e finanziaria e/o strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, verterà su un
caso specifico relativo alla contabilità economico patrimoniale riferita
all’Università.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto della prova scritta,e sulla legislazione universitaria
con particolare rilevanza allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo,
nonché sui principi di diritto tributario, di diritto civile e di diritto
amministrativo.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della
lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero
mediante una conversazione. Nella prova orale è accertata, altresì, la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Per
i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad accertare la
conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente
al quesito formulato.
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Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992 ,
n. 104, aggiunto dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno,
n. 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, « La persona Handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista». Pertanto i candidati, che intendono avvalersi
della predetta norma, sono tenuti a comunicare , nella domanda di
partecipazione al presente bando, la percentuale d’invalidità posseduta. I candidati in possesso del requisito prescritto dalla norma e che
presentano la relativa dichiarazione saranno esonerati dall’eventuale
prova preselettiva e avranno accesso diretto alle prove scritte, resta
inteso che l’assenza dalla prova preselettiva comporterà l’esclusione
dal concorso in caso di mancata attestazione dei requisiti richiesti ai
fini dell’esonero

Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta
dal Presidente, presso la sede di esame.

L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
100. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o di preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata al direttore generale dell’Università «Parthenope» - Ufficio personale tecnico
ed amministrativo, entro il termine perentorio di giorni quindici, che
decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.

La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.

Art. 8.
Preferenze a parità di merito

Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;

Mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo all’indirizzo all’indirizzo http://www.uniparthenope.it/index.php/it/avvisi-ta sarà data
comunicazione dello svolgimento o meno della prova preselettiva, della
data e del luogo in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati ammessi. Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti
gli effetti.
Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati
ammessi e/ non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data
comunicazione mediante affissione sul sito web di Ateneo all’indirizzo
sopraindicato.
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/avvisi-ta il calendario delle prove
scritte, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove le stesse
si terranno, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerla.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per le suddette
prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno
venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa, mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo all’indirizzo
http://www.uniparthenope.it/index.php/it/avvisi-ta Contestualmente
sarà data comunicazione del voto riportato dai candidati nelle prove
scritte.

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.

— 74 —

31-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
dalla minore età del candidato.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.

4a Serie speciale - n. 8

All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno
dei requisiti prescritti dal presente bando, già a far data dal termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso; dovrà, altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in
applicazione del C.C.N.L. del comparto università, vigente all’atto
dell’assunzione stessa.

L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.

Art. 11.
Diritto di accesso

I suddetti titoli devono essere presentati:
in originale;
in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero annessa allo
stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento
di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica e/o di atto di notorietà ex art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa
vigente.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 13.
Responsabile del procedimento

Art. 9.
Formazione ed efficacia della graduatoria
Espletate le prove concorsuali, la Commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportato da ciascun candidato.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.

Il capo dell’ufficio del personale tecnico amministrativo
dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope», dott.ssa Elisa Giacalone, è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione
giudicatrice.

Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve e delle preferenze.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale ed è
immediatamente efficace.
Essa verrà pubblicata sul sito Internet http://www.uniparthenope.it
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.

Art. 14.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L.
relativi al personale del comparto università in tema di rapporto di
lavoro.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul
sito web di Ateneo www.uniparthenope.it

— 75 —

Napoli, 17 gennaio 2017
Il direttore generale: ROCCO

31-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 8

Allegato “A”
Schema esemplificativo della domanda da
redigersi in carta libera scritta in modo
leggibile

Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ripartizione Risorse Umane
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli

codice
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________(1)
fiscale____________________________________ chiede di partecipare al concorso pubblico, per
esami, Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di categoria C, posizione
economica C1, Area Amministrativa (di cui tre riservati al personale in servizio presso
l’Università Parthenope) da adibire alla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria
nonché per il supporto alle attività di rendicontazione delle strutture centrali e/o periferiche
dell’Ateneo, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.______del
____________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art.76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a ________________________________(Prov. ____) il_________________;
b) di risiedere in ____________________(Prov. ____) in Via __________________________, n.
____tel._______________, cell._____________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________(Prov.______);
(in
caso
di
mancata
iscrizione
o
cancellazione
dalle
liste
medesime,
specificare
i
motivi:_________________________________________________________________________________________);

ovvero
1) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa da
quella italiana)___________________________________________________________________
Per i cittadini non comunitari
i. di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
titolo di soggiorno______________________________________Numero del titolo di
soggiorno____________________motivazione__________________________________________
rilasciato da____________________________________scadenza__________________________
ii. di essere:
Ƒ Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
Ƒ Titolare dello status di rifugiato politico;
Ƒ Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso
dello status di protezione sussidiaria;
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Ƒ Familiare non comunitario di titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.
22, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 251/2007.
titolo di soggiorno ____________________________________numero del titolo di
soggiorno____________________________motivazione_____________________________
_____________rilasciato da_____________________scadenza_______________________
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.c.
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata
concesso amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc) ed eventuali procedimenti penali
pendenti____________________________________________________________________________________;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: Diploma di istruzione
secondaria
di
II°
grado
conseguito
presso
l’Istituto________________________________________il_______________con votazione____;
Se il titolo è stato conseguito all’estero

I.

di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
II. di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. __del_______):
(indicare gli estremi)___________________________
ovvero, in alternativa,
III. di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data _____________
h) di
trovarsi
per
quanto
riguarda
posizione:_____________________;

gli

obblighi

militari

nella

seguente

i) Solo per il posto riservato al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’Università
degli studi di Napoli “Parthenope” di essere:
Ƒ in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato
Ƒ inquadrato nella categoria B con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni
dal_______________________al_________________________________________________
___;
j) Solo il posto riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma
prefissata di appartenere :
 Alla seguente categoria__________________________________________________________
di volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli di cui agli artt.
1014 e 678 del D.lgs 15.3.2010, n. 66.
k) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
l) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego(2);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lett. d), T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/opreferenza di cui all’artt. 5 e 8 del bando di
concorso(3);
o) di Ƒ aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92__________________________________________________________________________
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Ƒ non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92:_____________________________________________________________________(in
caso di appartenenza alle categorie dei disabili allegare relativa certificazione medica);
p) Ƒ di avere diritto all’esonero dalla prova preselettiva come previsto dall’art. 20 comma 2 bis
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dal D.L. n. 90 del 24.12.2014 il quale
prevede che “la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è
tenuta a sostenere la prova preselettiva”. A tal fine allega alla presente, domanda di esonero
(allegato B) ,certificazione attestante il riconoscimento ed il grado di invalidità, e fotocopia
documento d’identità in corso di validità.
q) di aver effettuato il versamento di € 10,00, sul conto corrente postale n. 000020137816 , intestato
all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “contributo partecipazione concorso”, non
rimborsabile, di cui allega relativa ricevuta(4).
Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio(5) in Via
____________________________________________________n._______Città_______________
provincia__________cap_________tel._______________, cell. _________________, indirizzo
email____________________________________, pec__________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadin_ di Stato non appartenente all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, è consapevole:
a) di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero;
b) che al di fuori dei casi previsti al punto a), i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante;
c) che, al di fuori dei casi di cui i punti a) e b), gli stati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana,
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196/2003).
Data_____________
Firma(6)
__________________________________
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Le candidate coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del
coniuge.
Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto di impiego.
Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco di cui
all’artt. 5 e 8 del presente bando.
I candidati che presentano la domanda tramite posta elettronica certificata dovranno allegare fotocopia
dell’attestazione, la quale dovrà essere presentata in originale all’atto della eventuale assunzione.
Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno dello Stato
medesimo.
La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Nel caso di invio della domanda di partecipazione
tramite posta elettronica certificata, in base alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
12/2010, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza
personale di posta elettronica certificata; tale modalità è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a
considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
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Allegato “B”
Schema esemplificativo della domanda di
esonero dallo svolgimento della prova
preselettiva redigersi in carta libera scritta in
modo leggibile

Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ripartizione Risorse Umane
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli

Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________________nato/a
__________________il__________________________a____________________________(
)_e
residente a_________________________________( )invia ___________________________n.
_________come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992
e s.m.i., ricorrendone i necessari presupposti,
Chiede
l’esonero dall’eventuale prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di
categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa (di cui tre riservati al personale in
servizio presso l’Università Parthenope) da adibire alla contabilità economico-patrimoniale e
finanziaria nonché per il supporto alle attività di rendicontazione delle strutture centrali e/o
periferiche dell’Ateneo.
A tal fine, allega certificazione, in originale/in copia conforme ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR
n. 445/2000, attestante il riconoscimento e il grado di invalidità pari al ______%.

___________il________

Firma
____________________________

Si allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.
17E00476
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, con preselezione, per esami, n. 2017N1
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale di categoria B, posizione economica B3, area
servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Viene indetta la selezione pubblica, con preselezione, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, presso
l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
17E00479

Selezione pubblica, con preselezione, per titoli ed esami,
n. 2017N2 per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno.
Viene indetta la selezione pubblica, con prelezione, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
17E00480

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2017N4 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Viene indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
17E00482

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2017N5 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Viene indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
17E00483

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2017N6 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Viene indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
17E00484

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di II fascia
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di II fascia
presso il Dipartimento sotto-indicato:
Dipartimento di Scienze della terra - facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
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Settore concorsuale 04/A4 - Settore scientifico-disciplinare
GEO/10 - un posto.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di dodici
anni antecedenti al bando.

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 05/
D1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09.

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
relativa ai bandi di professore di II fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa dovrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
- Area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

Con decreto rettorale n. 31 del 12 gennaio 2017, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 05/D1, settore
scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia - presso il Dipartimento di
Medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

17E00477

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di II fascia.

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 03/
C1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/06.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E00433

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di Medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1785 del 22 luglio
2016 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della durata
di 3 (tre) anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per
il settore scientifico-disciplinare MED/36, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina sperimentale della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
sul sito web del Dipartimento: http://www.dmsp-sapienza.it/drupaluni
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E00473

Con decreto rettorale n. 32 del 12 gennaio 2017, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 03/C1, settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E00478

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali.
Si comunica che in data 28 dicembre 2016 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 903 del 27 dicembre
2016, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva bandita con D.R. n. 539 del 28 luglio 2016, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia presso il
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Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali dell’Università del Salento, il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur
http://bandi.miur.it in data 29 luglio 2016 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 66 del
19 agosto 2016. Per il testo integrale del decreto di approvazione degli
atti e dei verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet
dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione
«Ultime news» e nella sezione «bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e ricercatori».
17E00434

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze
dell’economia. Regione Puglia FSC 2007-2013 - Intervento «FutureInResearch».
Si comunica che in data 12 dicembre 2016 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’ateneo il decreto rettorale n. 831 del 6 dicembre
2016, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 4
bandita con decreto rettorale n. 211 del 19 marzo 2015, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica presso il Dipartimento di Scienze
dell’economia dell’Università del Salento, il cui avviso è stato pubblicato nel sito del Miur http://bandi.miur.it in data 19 marzo 2015 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» n. 24 del 27 marzo 2015. Per il testo integrale del decreto di
approvazione degli atti e dei verbali della commissione giudicatrice,
si rinvia al sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.
unisalento.it nella sezione «Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II Fascia e Ricercatori».
17E00435

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione.
Si comunica che in data 28 dicembre 2016 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 902 del 27 dicembre
2016, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva bandita con decreto rettorale n. 445 del 13 giugno 2016, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università
del Salento, il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://
bandi.miur.it in data 15 giugno 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 51 del 28 giugno 2016. Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti
e dei verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet
dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione
«Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori».
17E00459
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Approvazione degli atti della procedura per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle
costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 Scienza delle costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione.
Si comunica che in data 28 dicembre 2016 è stato pubblicato all’Albo
ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 901 del 27 dicembre 2016, con cui
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva bandita con D.R. n. 42
del 2 febbraio 2016, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento,
il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it in data
2 febbraio 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 16 febbraio 2016. Per il testo integrale
del decreto di approvazione degli atti e dei verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo
www.unisalento.it nella sezione «Ultime news» e nella sezione «Bandi e
concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II Fascia e Ricercatori».
17E00460

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D, posizione economica D/1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare
al Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola Medica Salernitana», per le attività di analisi dei
biomarcatori innovativi per la prevenzione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria D - posizione economica D/1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola Medica Salernitana» di questo Ateneo,
per le attività di analisi dei biomarcatori innovativi per la prevenzione.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo
schema allegato al bando di concorso, dovrà essere inviata secondo
le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - «Concorso ed esami» - della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante affissione all’albo del rettorato e pubblicato nel sito web di questo Ateneo:
http://www.unisa.it alla pagina «Concorsi e selezioni» - «Concorsi per
il personale tecnico-amministrativo».
17E00432

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore straordinario a tempo determinato
presso il Dipartimento di Scienze matematiche informatiche e fisiche per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della
legge 230/2005.
Si comunica che l’Università degli studi di Udine ha bandito, ai
sensi del decreto rettorale n. 751 del 23 dicembre 2016, un posto di
professore straordinario a tempo determinato, della durata di tre anni,
ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, da
coprire mediante indizione di selezione pubblica:
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Dipartimento di Scienze matematiche informatiche e fisiche - un
posto per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Programma di ricerca:
«Fisica degli atomi muonici: determinazione del raggio di
Zemach del protone».
La domanda di ammissione alla procedura va redatta obbligatoriamente secondo lo schema di cui all’allegato «A» per i candidati italiani
- allegato «B» per i candidati stranieri, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Area organizzazione e personale - ufficio concorsi - Via Palladio, 8 - 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno
feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo amce@postacert.uniud.it La domanda e tutti gli allegati
saranno firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansita
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ed accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A
o Adobe PDF. In caso di firma autografa scansita la casella di Posta
elettronica certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20
MB. Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la
domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi
con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione
della domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/reclutamento_professori_
straordinari_tempo_determinato
17E00474

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOLOGNA
Avviso di mobilità tra enti per tre posti di specialista analisi economica ed organizzativa - categoria D, mediante
passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale, in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto avviso di mobilità tra enti per tre posti di specialista
analisi economica ed organizzativa – categoria D, mediante passaggio
diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
nel sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
17E00436

COMUNE DI CABIATE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di polizia locale - categoria
contrattuale C, posizione economica C1.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale - categoria contrattuale C - posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità (quinquennale).

Patente di guida di categoria A2 o superiore e B.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono essere scaricati dal sito internet del comune: www.comune.cabiate.
co.it nella sezione «concorsi».
17E00439

COMUNE DI CARNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore
amministrativo di categoria C, posizione economica C1,
di cui il 50% riservato al personale interno - area tecnica
ed amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale
di istruttore amministrativo di categoria C e posizione economica C1
del vigente CCNL comparto regioni EE.LL., di cui il 50% riservato al
personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande redatte mediante
l’apposito modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 13,00 del 15 febbraio 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale internet www.comune.carnago.va.it del Comune di Carnago,
nella sezione Concorsi pubblici e nell’amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal bando di concorso.
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Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali del
Comune di Carnago - Tel. 0331/993593 - pec: comune.carnago@pec.it
17E00441

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di
dirigente - settore risorse e patrimonio.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di dirigente - settore risorse e patrimonio.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 9 febbraio 2017.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Bandi per assunzione di personale
/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti per un posto
di dirigente - Settore risorse e patrimonio, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article22970
17E00496
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di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile nel sito internet del
Comune di Crotta d’Adda, www.comune.crottadadda.cr.it nella sezione
amministrazione trasparente – bandi di concorso.
17E00438

COMUNE DI OFFIDA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di operaio professionale ad alta
specializzazione - categoria B, posizione economica B 3 - area
gestione del territorio - servizio manutenzione e patrimonio.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di operaio professionale ad alta
specializzazione - categoria B - posizione economica B 3 - area gestione
del territorio - servizio manutenzione e patrimonio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Offida entro le ore 12,00 del giorno 2 marzo 2017.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Offida (www.comune.offida.ap.it)
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
17E00487

COMUNE DI COMACCHIO
Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile
a tempo pieno e indeterminato - categoria D1, presso il
settore finanze e partecipate.
È indetto avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno
e indeterminato - categoria D1, presso il settore finanze e partecipate.
Termine di scadenza del bando: 30 giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
17E00488

COMUNE DI CROTTA D’ADDA
Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato ed a tempo
pieno con profilo di istruttore amministrativo contabile
categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto
collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente
regioni ed autonomie locali, da assegnare all’area amministrativa contabile.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato ed a tempo pieno con profilo di
istruttore amministrativo contabile categoria giuridica C, posizione economica C1 – CCNL personale non dirigente regioni ed autonomie locali da
assegnare all’area amministrativa contabile del Comune di Crotta d’Adda.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite al Comune di Crotta d’Adda secondo le modalità indicate nel bando

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di
personale docente operante presso l’Istituzione scuole e
nidi d’infanzia con profilo di insegnante, educatore ed insegnante specializzazione Atelier - categoria C1.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
di personale docente operante presso l’istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia con profilo di insegnante, educatore
ed insegnante specializzazione Atelier - categoria C - (cfr. Deliberazione
C.d.A. n. 01 del 16 gennaio 2017).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda d’ammissione alla selezione in carta libera, dovrà
essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, secondo il «modello di
domanda» che viene allegato al bando di selezione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi
17E00442

COMUNE DI SEULO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di agente
di polizia municipale categoria C, posizione economica C.1
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria
C, posizione economica C.1, a tempo pieno ed indeterminato presso il
Comune di Seulo (CA).

— 85 —

31-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Seulo, piazza del Popolo n. 3, 08030 Seulo (CA) entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del
bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento
del concorso, nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.seulo.ca.it).
17E00440

COMUNE DI TARQUINIA
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato ed a tempo parziale del
50%, di due posti di categoria D - accesso D1, con profilo
professionale di assistente sociale.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale del 50%, di due
posti di categoria D - accesso D1, con profilo professionale di assistente
sociale.
Termine di presentazione delle domande: 2 marzo 2017, come
specificato nel bando integrale della selezione, che è disponibile, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, sul sito del Comune
di Tarquinia www.comune.tarquinia.vt.it - Sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
17E00506
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio gestione
finanziaria, fiscale ed economale dell’area servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata massima collegata al mandato
elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio gestione finanziaria,
fiscale ed economale dell’Area servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000
e dell’art. 133 dello statuto comunale, aperta con determinazione del
direttore dell’Area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino
n. 79/2017.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 16 febbraio 2017.
Calendario prove:
prova scritta 14 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio
comunale sita in piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste;
prova orale 13 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 92 sita
al secondo piano del palazzo municipale di piazza dell’Unità d’Italia
n. 4 - Trieste.
Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata
sul sito Internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi,
tel. 040/6754839-4757-4919. Il bando e lo schema di domanda sono
scaricabili dal sito Internet: www.comune.trieste.it
17E00490

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio amministrazione programmazione e controlli dell’area risorse
umane, programmazione, controlli e servizi al cittadino.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio promozione e progetti culturali dell’area scuola, educazione,
cultura e sport.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata massima collegata al mandato
elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio amministrazione programmazione e controlli dell’Area risorse umane, programmazione,
controlli e servizi al cittadino, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 133 dello statuto comunale, aperta con
determinazione del direttore dell’Area risorse umane, comunicazione e
servizi al cittadino n. 81/2017.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio promozione e progetti culturali dell’Area scuola, educazione, cultura e sport, ai sensi dell’art. 110
del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 133 dello statuto comunale, aperta con determinazione del direttore dell’Area risorse umane,
comunicazione e servizi al cittadino n. 84/2017.

Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 16 febbraio 2017.

Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 16 febbraio 2017.
Calendario prove:

Calendario prove:
prova scritta 17 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio
comunale sita in piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste;

prova scritta 20 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio
comunale sita in piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste;

prova orale 19 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 326 sita
al quinto piano di largo dei Granatieri n. 2 - Trieste.

prova orale 24 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 326 sita
al quinta piano di largo dei Granatieri n. 2 - Trieste.

Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata
sul sito internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi,
tel. 040/6754839-4757-4919. Il bando e gli schemi di domanda sono
scaricabili dal sito internet: www.comune.trieste.it

Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata
sul sito internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi,
tel. 040/6754839-4757-4919. Il bando e lo schema di domanda sono
scaricabili dal sito Internet: www.comune.trieste.it

17E00489

17E00491
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio musei
e biblioteche dell’area scuola, educazione, cultura e sport.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio musei e biblioteche dell’Area
scuola, educazione, cultura e sport, ai sensi dell’art. 110 del decreto
legislativo n. 267/2000 e dell’art. 133 dello statuto comunale, aperta con
determinazione del direttore dell’Area risorse umane, comunicazione e
servizi al cittadino n. 97/2017.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 16 febbraio 2017.
Calendario prove:
prova scritta 13 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio
comunale sita in piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste;
prova orale 7 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 92 sita al
secondo piano di piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste.
Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata
sul sito Internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi,
tel. 040/6754839-4757-4919. Il bando e gli schemi di domanda sono
scaricabili dal sito Internet: www.comune.trieste.it
17E00492

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio protezione civile e servizio amministrativo dell’area polizia
locale, sicurezza e protezione civile.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio protezione civile e servizio
amministrativo dell’Area polizia locale, sicurezza e protezione civile, ai
sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 133 dello
statuto comunale, aperta con determinazione del direttore dell’Area
risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 68/2017.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 15 febbraio 2017.
Calendario prove:
prova scritta 16 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio
comunale sita in piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste;
prova orale 14 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 326 sita
al quinto piano di largo dei Granatieri n. 2 - Trieste.
Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata
sul sito Internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi,
tel. 040/6754757-4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito Internet: www.comune.trieste.it
17E00493

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica, paesaggio
dell’area città, territorio e ambiente.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio edilizia privata ed edilizia
residenziale pubblica, paesaggio dell’Area città, territorio e ambiente,
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ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 133
dello statuto comunale, aperta con determinazione del direttore dell’Area
risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 67/2017.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 15 febbraio 2017.
Calendario prove:
prova scritta 15 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio
comunale sita in piazza Unità d’Italia n. 4 - Trieste;
prova orale 13 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 326 sita
al quinto piano di largo dei Granatieri n. 2 - Trieste.
Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata sul
sito Internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori informazioni e copie del bando possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754757-4919. Il
bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito Internet: www.
comune.trieste.it
17E00494

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio sociale
comunale dell’area servizi e politiche sociali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio sociale comunale dell’Area
servizi e politiche sociali, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo
n. 267/2000 e dell’art. 133 dello statuto comunale, aperta con determinazione del direttore dell’Area risorse umane, comunicazione e servizi
al cittadino n. 78/2017.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 15 febbraio 2017.
Calendario prove:
prova scritta 10 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio
comunale sita in piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste;
prova orale 7 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 326 sita al
quinto piano di largo dei Granatieri n. 2 - Trieste.
Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata
sul sito Internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi,
tel. 040/6754757-4919. Il bando e gli schemi di domanda sono scaricabili dal sito Internet: www.comune.trieste.it
17E00495

COMUNE DI VICCHIO
Riapertura del termine di scadenza per la presentazione
delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato alla stabilizzazione del personale precario, per
la copertura di un assistente amministrativo categoria B3
full time a tempo indeterminato.
Il responsabile del Servizio gestione e sviluppo risorse, URP, Servizi demografici e affari generali rende noto che: relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alla stabilizzazione del
personale precario, per la copertura di un assistente amministrativo
categoria B3 full time a tempo indeterminato, viene rettificato il punto
B) lettere i, ii, iii e iv dell’art. 1 - Requisiti d’accesso cassando le parole
«nella categoria B».
Contestualmente vengono riaperti i termini per la presentazione
delle domande che dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
giorno 16 febbraio 2017.
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Copia integrale del bando e del fac simile della domanda sono
disponibili sul sito www.comune.vicchio.fi.it
17E00505
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Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla XV Comunità
Montana «Valle del Liri» - ufficio affari generali - con sede in Arce (Frosinone) via Borgo Murata n. 34/b, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 - tel. 0776523171 - e-mail: info@xvcomunitamontanalazio.it
17E00437

REGIONE LOMBARDIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico a tempo indeterminato
categoria D3.

Avviso pubblico per la copertura di sette
posizioni dirigenziali a tempo determinato.
È indetta una procedura pubblica per la copertura di sette posizioni
dirigenziali a tempo determinato, ai sensi degli articoli 27, comma 10,
della legge regionale n. 20/2008 e 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165/2001.
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione delle candidature, è pubblicato integralmente sul Bollettino
ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) - Serie avvisi e concorsi,
n. 4 del 25 gennaio 2017 e reso disponibile sul portale internet della
Giunta di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it - Sezione
Avvisi.
Le domande di partecipazione, redatte e trasmesse secondo quanto
previsto dall’avviso di selezione, devono pervenire entro le ore 12,30 di
venerdì 17 febbraio 2017.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la XV
Comunità Montana «Valle del Liri» per la copertura di un posto di funzionario tecnico a tempo indeterminato, categoria D3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul sito internet
dell’Ente: www.xvcomunitamontanalazioegov.it
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla XV Comunità
Montana «Valle del Liri» - Ufficio affari generali - con sede in Arce (FR),
via Borgo Murata n. 34/b, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 - tel. 0776523171 - e-mail: info@xvcomunitamontanalazio.it
17E00463

17E00568

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di videoterminalista - autista categoria B3 a
tempo parziale 18/24 ore settimanali.

XV COMUNITÀ MONTANA
«VALLE DEL LIRI» - ARCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo categoria C a tempo
parziale 18/24 ore settimanali.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la XV
Comunità Montana «Valle del Liri» per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo ctg. C a tempo parziale 18/24 ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel sito internet
dell’ente: www.xvcomunitamontanalazioegov.it

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la XV Comunità Montana «Valle del Liri» per la copertura di due posti di «videoterminalista - autista», categoria B3 a tempo parziale 18/24 ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul sito internet
dell’Ente: www.xvcomunitamontanalazioegov.it
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla XV Comunità
Montana «Valle del Liri» - Ufficio affari generali - con sede in Arce (FR),
via Borgo Murata n. 34/b, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 - tel. 0776523171 - e-mail: info@xvcomunitamontanalazio.it
17E00464

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «GAETANO
RUMMO» - BENEVENTO
O SPEDALE

DI RILIEVO NAZIONALE

- D.E.A.

DI

II

LIVELLO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di Pediatria e adolescentologia.
Si comunica che con deliberazione n. 1243 del 16 dicembre 2016
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale direttore di struttura complessa di Pediatria e
adolescentologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 2 gennaio 2017, n. 1 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.O. «Gaetano Rummo», via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento, ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
17E00466
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale direttore di struttura complessa di
Medicina d’urgenza e pronto soccorso.
Si comunica che con deliberazione n. 1244 del 16 dicembre 2016
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale direttore di struttura complessa di Medicina d’urgenza e pronto soccorso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 2 gennaio 2017, n. 1 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo, n. 1, 82100 Benevento, ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
17E00498

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Si comunica che con deliberazione n. 1250 del 22 dicembre 2016
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico di 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 delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 9 gennaio 2017, n. 3 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo, n. 1, 82100 Benevento, ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
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un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario, cat. D, presso l’ASUR - Area vasta 1;
sette posti di collaboratore tecnico professionale - assistente
sociale, cat. D, di cui cinque posti, presso l’ASUR Area vasta 1, un
posto, presso l’ASUR Area vasta 2 ed un posto, presso l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche nord;
quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica,
cat. D, presso l’ASUR Area vasta 1;
quattro posti di operatore tecnico autista di ambulanza, cat. BS,
presso l’ASUR Area vasta 1;
settanta posti di operatore socio sanitario, cat. BS, di cui quaranta posti presso l’ASUR Area vasta 1, venticinque posti presso
l’ASUR Area vasta 2, due posti presso l’Azienda ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche nord e tre posti presso l’INRCA.
La copertura dei posti messi a selezione è condizionata all’esito
negativo delle procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale degli avvisi di selezione è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 136 del 15 dicembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - U.O.
Gestione risorse umane, sito in via Ceccarini n. 38 - Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932535 - 0721/1932583, dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
17E00497

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di Radiodiagnostica per la corrispondente U.O.C.
dell’Ospedale di Seriate.

17E00499

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1

In esecuzione della deliberazione n. 13 adottata dal direttore generale nella seduta del 12 gennaio 2017 è indetto il pubblico avviso - per
titoli e colloquio - per l’attribuzione di un incarico di direttore medico
di struttura complessa della disciplina di Radiodiagnostica per la corrispondente U.O.C. dell’Ospedale di Seriate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Selezione, per titoli e colloquio, finalizzati
alla stabilizzazione del personale precario
Si rende noto che questa amministrazione, in esecuzione delle
determine n. 1164, n. 1165, n. 1166, n. 1167, n. 1168, n. 1169, n. 1170
e n. 1171 del 18 novembre 2016 del direttore di Area vasta n. 1, ha
indetto i seguenti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, finalizzati alla
stabilizzazione del personale precario presso le aziende sanitarie della
Regione Marche:
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista, cat.
D, presso l’ASUR - Area vasta 1;
quattro posti di ausiliario specializzato, cat. A, presso l’ASUR
- Area vasta 1;
un posto di operatore tecnico di farmacia, presso l’ASUR - Area
vasta 1;

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 4 - Serie inserzioni
concorsi - del 25 gennaio 2017.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UO.C. Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E00443
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico a tempo determinato, supplente, di dirigente
medico – disciplina di Direzione medica di Presidio Ospedaliero - direttore medico del Presidio Ospedaliero di Lecco.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, supplente, di dirigente
medico - disciplina di Direzione medica di Presidio Ospedaliero - direttore medico del Presidio Ospedaliero di Lecco.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 18 gennaio 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053
- 0341489055 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E00501

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area ostetrica (01/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale 488 del
21 dicembre 2016 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area ostetrica (01/2017/CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e sele-
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zioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza, compilando lo specifico modulo
online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria
Careggi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 1 del 4 gennaio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).
17E00465

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore
professionale sanitario - educatore professionale - categoria
D, per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest (11/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 8 del
4 gennaio 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D,
per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest (11/2017/CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto compilando lo specifico modulo
online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e
assegnato alla struttura REMS di Volterra.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 3 del 18 gennaio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai
seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627 e 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it (sarà data
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).
17E00500

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario del concorso pubblico per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai
soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge 68/99, per personale da assumere con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che il diario d’esame del concorso pubblico, per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato e
da assegnare a diverse sedi dell’ente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 28 febbraio 2017 e sul sito ufficiale dell’ente www.aci.it sezione pubblicità legale/bandi di concorso.
Nella stessa data sarà pubblicata la batteria di quiz di cui all’art. 6, comma 4 del bando di concorso.
17E00467
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
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Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario della prova orale sarà pubblicato anche
sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.

Calendario della prova orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a trentuno posti di operatore socio sanitario - categoria BS.
La prova orale del concorso pubblico a trentuno posti di operatore socio sanitario - cat. BS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del
21 novembre 2014 con scadenza 22 dicembre 2014, prevista dall’art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica 220/2001, si terrà nei giorni
analiticamente indicati presso l’Ospedale di Spoleto (entrata ingresso
principale) locali adiacenti al Servizio immunotrasfusionale, sita in via
Loreto n. 1 - Spoleto con la seguente articolazione:
22 febbraio 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da
Agnoloni Valeria a Ascione Rosa;
23 febbraio 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da
Astoni Samantha a Bernardini Francesca;
24 febbraio 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da
Bernardini Luisa a Brizi Martina;
1° marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Broglioni Valentina a Capacchietti Alessandro;
2 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Capitani Emanuela a Cerchece Stefania;
3 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Chessa
Giovanna a Corvi Sandra;
8 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Cosentino Marianna a Del Gatto Francesco;
9 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Della
Corte Luigi a Dominici Federica;
10 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da
Drappa Basilio a Fondacci Stefano;
15 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Fornari Samanta a Giuliodori Agata;
16 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da
Gnarra Michelina a Levato Caterina Antonietta;
17 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Liberati Luigi a Marchetti Antonio;
22 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Marchionni Silvia a Mauro Vito;
23 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Maximiano De Oliveira Sonia Maria a Montalbano Davide;
24 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Montaldi Selvi Claudia a Nieli Giuseppe;
29 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da
Ninassi Barbara a Pellegrini Giuseppe;
30 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Pepperosa Stefania a Polzoni Dino;
31 marzo 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Pompei Pamela a Rocchi Orietta;
5 aprile 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Romani
Stefano a Sergi Maurizio;
6 aprile 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Settimi
Alesio a Teofrasti Margherita;
7 aprile 2017 alle ore 8,30 sono convocati i candidati da Testaguzza Sonia a Zicari Laura.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora prestabiliti muniti
di un documento valido di riconoscimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno contattare il segretario del concorso sig.ra Tagliavento Anna Rita - tel. 0743/210344 dalle
ore 12,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.

17E00444

IPASVI - COLLEGIO PROVINCIALE SIENA
Convocazione alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale
ed indeterminato di operatore amministrativo nell’area
funzionale B, posizione economica B1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto enti pubblici non economici.
Preso atto che le domande di partecipazione pervenute risultano
essere superiori a quaranta, così come stabilito dal bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale ed
indeterminato di operatore amministrativo nell’area funzionale B, posizione economica B1, si comunica che la prova preselettiva si terrà in data
25 febbraio 2017 con inizio previsto per le ore 10,00 presso: Università
per Stranieri di Siena - piazza Carlo Rosselli 27/28 - 53100 Siena - Italy.
La prova avrà una durata complessiva di sessanta minuti. Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
http://ipasvisiena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
La prova preselettiva si articolerà in trenta domande a risposta
multipla (tre risposte per ciascuna domanda) sulle materie oggetto delle
prove scritte.
Saranno ammessi alle prove concorsuali i primi venti candidati
della graduatoria. In caso di più candidati con lo stesso punteggio questi
saranno ammessi tutti, anche oltre la ventesima posizione.
La commissione stabilisce altresì che la prima prova scritta si terrà
in data 11 marzo 2017 alle ore 10,00 presso: Università per Stranieri di
Siena - piazza Carlo Rosselli 27/28 - 53100 Siena - Italy.
La stessa si svolgerà sotto forma di elaborato e avrà durata di due
ore (centoventi minuti).
La seconda prova pratico-informatica si terrà nella medesima giornata e luogo della prima prova scritta, alle ore 15,00 ed avrà una durata
di novanta minuti.
Per sostenere qualsivoglia prova d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario di convocazione prestabilito,
indipendentemente da quale ne sia la causa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’ente (tel. 0577281160).
17E00502

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO ,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La prova preselettiva del concorso pubblico a duecentocinquanta
posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016, avrà luogo presso la Fiera di
Roma - via Portuense n. 1645 - Roma secondo il seguente calendario:
29 maggio 2017 ore 10,30 da Ebano a Gissi;
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30 maggio 2017 ore 10,30 da Gitto a Madurini;

4a Serie speciale - n. 8

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

31 maggio 2017 ore 10,30 da Maenza a Mugnani;
1° giugno 2017 ore 10,30 da Muho a Pischiutta;

17E00507

5 giugno 2017 ore 10,30 da Pisci a Santoriello;
6 giugno 2017 ore 10,30 da Santoro a Tropiano;

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO

7 giugno 2017 ore 10,30 da Trotta a Azzurro;
8 giugno 2017 ore 10,30 da Babbanini a Capizzoto;
9 giugno 2017 ore 10,30 da Capo a Crepaldi;
12 giugno 2017 ore 10,30 da Cresce a Dutto.
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora
sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, nonché della domanda di partecipazione al concorso, stampata e debitamente firmata.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari,
ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso.
Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del
bando di concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal
bando.
La prova consiste, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso,
nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del
candidato, nonché su quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti
materie:

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella
liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari,
per la copertura di due posti di categoria B, posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, per la copertura di due posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei
servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 6
del giorno 24 gennaio 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del
giorno 30 giugno 2017.
17E00445

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di Chimica.

Italiano;
Storia;
Cittadinanza e costituzione;
Scienze;

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del giorno 19 gennaio 2010, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 30 giugno 2017.

Geografia;
Tecnologia;
Matematica (aritmetica, geometria, misura, dati).
Il punteggio attribuito a ciascun quesito sarà il seguente:
risposta esatta 1;
risposta errata 0;
risposta non data 0;

17E00468

risposta multipla 0.
I candidati che si classificheranno nei primi 5000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso
punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000,
saranno ammessi alle prove d’esame.
In data 11 aprile 2017, nella sezione Concorsi del sito www.vigilfuoco.it, sarà pubblicata la banca dati contenente i quesiti dai quali
saranno estratti quelli oggetto della predetta prova preselettiva.
Durante la prova i candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, portare carta da scrivere, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, utilizzare apparecchi telefonici, ricetrasmettitori ed
apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto
dagli addetti alla vigilanza.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 11 aprile 2017, nonché sul sito www.vigilfuoco.it, sarà pubblicata la conferma della sede, del giorno e dell’ora dell’esame oltre ad
eventuali altre comunicazioni.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed
organi di senso.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del giorno 23 agosto 2013,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del giorno 30 giugno 2017.
17E00469
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria B, posizione economica B3 - area
servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per le
esigenze del Polo universitario jonico.

4a Serie speciale - n. 8

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento per le Applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, presso l’area
SE.GEN.A. per le esigenze del Polo universitario jonico dell’Università degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10
del giorno 5 febbraio 2010, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 30 giugno 2017.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso
pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento
per le Applicazioni in Chirurgia delle Tecnologie Innovative dell’Università degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del giorno 8 agosto
2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 30 giugno 2017.

17E00470

17E00471

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-008) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800170131*

