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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso,
per titoli, per il transito di cinque Capitani in servizio
permanente del ruolo naviganti speciale dell’Aeronautica
Militare, riservato agli Ufficiali piloti di complemento in
ferma dodecennale dell’Aeronautica Militare, indetto con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0039107 del
17 gennaio 2017.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio
2017, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0039107 del 17 gennaio 2017,
concernente il bando di concorso, per titoli, per il transito di cinque
Capitani in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell’Aeronautica Militare, riservato agli Ufficiali piloti di complemento in ferma
dodecennale dell’Aeronautica Militare.
17E00872

Bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento
(AUPC) del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare al 16° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma
di anni 12 (dodici) e per l’ammissione di complessivi 86
(ottantasei) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della
Marina Militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della Marina - specialità infrastrutture, del Corpo
Sanitario militare marittimo e ausiliari del ruolo normale
e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto
al 17° corso AUFP.
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

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;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità
ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e
la valutazione ai fini dell’idoneità»;
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, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
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;
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 l’art. 2214-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il quale prevede, dal 1° gennaio 2017, l’unificazione dei ruoli normali
e speciali degli Ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al
Corpo delle armi navali della Marina militare, con la costituzione dei
ruoli normale e speciale del corpo del Genio della Marina, articolati,
ove previsto, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0054544 del 12 agosto
2016 dello Stato Maggiore della Marina, con la quale è stato trasmesso,
tra l’altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2017 dal
Comando generale delle Capitanerie di porto;
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Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016 dello Stato Maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2017 e consistenze previsionali per il triennio 20172019 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0081275 del 25 novembre 2016
con la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per
l’anno 2017 un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 4
(quattro) Allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di
Stato Maggiore della Marina militare al 16° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l’ammissione di complessivi 86 (ottantasei) Allievi Ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina
- specialità infrastrutture, del Corpo sanitario militare marittimo e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto al 17° corso AUFP;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2015, concernente la nomina dell’Ammiraglio ispettore Vincenzo
Melone a Comandante generale delle Capitanerie di porto;

4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it

Decreta:

Art. 2.

5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta 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, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
per tutti gli interessati, nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.
marina.difesa.it

Riserve di posti
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di 4 (quattro) Allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del
Corpo di Stato Maggiore della Marina militare al 16° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l’ammissione
di complessivi 86 (ottantasei) allievi Ufficiali in ferma prefissata della
Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità infrastrutture, del Corpo sanitario militare marittimo
e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto al 17° corso AUFP, con il numero di posti di seguito
indicati:
a) per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento, n. 4 (quattro) posti per il Corpo di Stato Maggiore;
b) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) n. 8 (otto) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture;
2) n. 8 (otto) posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- medici;
3) n. 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di
porto;
c) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, n. 30 (trenta) posti per il Corpo delle
Capitanerie di porto.
2. Ai concorsi 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 e la loro ripartizione per ruolo/
Corpo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del genio
della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle
capitanerie di porto.

1. Dei 4 (quattro) posti per il Corpo di Stato Maggiore di cui
all’art. 1, comma 1., lettera a), 1 (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 e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Degli 8 (otto) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture di cui all’art. 1, comma 1., lettera b), numero 1), 1
(uno) è riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di
maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti
in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa
graduatoria finale di merito.
3. Degli 8 (otto) posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- medici di cui all’art. 1, comma 1., lettera b), numero 2), 1 (uno) è
riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità
presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio,
che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
4. Dei 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di cui
all’art. 1, comma 1., lettera b), numero 3), 4 (quattro) sono riservati
ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso
le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale
di merito.
5. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di cui
all’art. 1, comma 1., lettera c), 3 (tre) sono riservati ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
6. 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 rispettive graduatorie di
merito.
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Art. 3.
Requisiti

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
17°(diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di
compimento del 23° (ventitreesimo) alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
17° (diciassettesimo) anno di età e non hanno superato il
giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potestà o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) 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 nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) 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 in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
g) 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
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al 16° corso
Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per Allievi
Ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze Armate o dell’Arma dei
Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a
proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i 4 (quattro) posti per il Corpo di Stato Maggiore da
ammettere al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai
corsi universitari;
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2) per gli 8 (otto) posti per il Corpo del genio della Marina specialità infrastrutture, da ammettere al 17° corso Allievi Ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), una delle seguenti classi di lauree magistrali:
LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (ingegneria
civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (ingegneria della
sicurezza), LM-35 (ingegneria per l’ambiente e il territorio) e LM-48
(pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), con abilitazione
all’esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15,
16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
3) per gli 8 (otto) posti per il Corpo Sanitario militare marittimo - medici, da ammettere al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2), laurea magistrale LM-41 (medicina e chirurgia) con abilitazione all’esercizio della relativa professione;
4) per i 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie
di porto, da ammettere al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (biologia), LMG/01
(giurisprudenza), LM-18 (informatica), LM-23 (ingegneria civile),
LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31 (ingegneria
gestionale), LM-32 (ingegneria informatica), LM-33 (ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria per l’ambiente
e il territorio), LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche), LM-60 (scienze della natura), LM-72
(scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (scienze e tecnologie
geologiche), LM-75 (scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio),
LM-91 (tecniche e metodi per la società dell’informazione), LM-92
(teorie della comunicazione);
5) per i 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
da ammettere al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall’art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti secondo
un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree magistrali dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresì ritenute valide 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 tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione
probante. Inoltre, saranno ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti
all’estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno
produrre, a pena di esclusione:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d’istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell’ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
m) qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al
17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c): non sono già in servizio quali
Ufficiali Ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione
di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in
ferma prefissata.
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2. Ai fini dell’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione
ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali piloti di complemento
della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
3. Ai fini dell’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari dei ruoli normale e speciale di cui all’art. 1,
comma 1, lettere b) e c), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in
possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a Ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi
articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la 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 nomina a Ufficiale.
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
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.
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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
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1, comma 1. Tuttavia i
candidati al concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma devono
necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati alle
lettere b) e c) della medesima disposizione ai fini dell’applicazione di
quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell’atto
di assenso riportato nell’allegato «A» che costituisce parte integrante
del presente decreto.
4. 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 (eventuale
atto di assenso di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 15,
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 es.: atto_
assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf,
ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise
e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della
loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 19
del presente decreto.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 nei siti www.persomil.
difesa.it e www.marina.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.
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9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. La Direzione generale per il personale militare o Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
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 della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, 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 nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 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 potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle
situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica
(PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all’indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata
(PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo
marinaccad@postacert.difesa.it , indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all’Accademia Navale, l’oggetto di
tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal
Codice «16°_AUPC_MM_2017», qualora si partecipi al concorso di
cui all’art. 1, comma 1., lettera a), oppure dal Codice «17°_AUFP_
MM_2017», qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1, comma 1.,
lettere b) e c).
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Art. 7.

Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta;
b) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al concorso
per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti
di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a);
g) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1., lettere a), b), c), d), e) ed f) 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. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi - indicativamente entro il mese di agosto 2017 per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), indicativamente entro
il mese di ottobre 2017 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso
femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai
sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), b), c), d), e) ed f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria
per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. 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 precedente comma 1 del presente articolo.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio del Corpo delle capitanerie di porto, presidente;
b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo di Stato Maggiore - pilota e uno del Corpo del genio della Marina, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al Ruolo Marescialli della
Marina, segretario senza diritto di voto.
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3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali Superiori del Corpo sanitario militare marittimo
- medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di personale esperto
del settore.
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del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in percentuale di attività enzimatica, al fine di determinare
l’eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce
dell’art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è prevista come causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto
ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell’inizio
della prova scritta, alla procedura concorsuale relativa all’altro ruolo/
Corpo indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
6. La prova della durata di 60 minuti consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta
multipla e si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le
capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova la
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
a), renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento della prova
medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di 100
(cento) punti attribuiti con le seguenti modalità:
punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
punti -0,15 (meno zero virgola quindici) per ogni risposta errata
o multipla;
punti 0 (zero) per ogni risposta non data.

Art. 9.
Prova scritta

I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15.

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto - a una prova scritta, a cura della commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo nella sede di
Ancona, presumibilmente nel mese di marzo 2017. Il diario di detta prova,
contenente tra l’altro l’indicazione della sede di svolgimento della prova
medesima, sarà reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dal
20 marzo 2017 mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1., lettere a), b) e c) - sia
per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento
che per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata
- e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova
esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo
con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno
avere al seguito carta d’identità o altro documento di riconoscimento in
corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 15.
3. Inoltre, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno portare al
seguito e consegnare al personale preposto, a pena di esclusione dal
predetto concorso, il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore a due mesi rispetto a quella di svolgimento della
prova, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico

7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie relative alla sola
prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova di lingua inglese,
di cui al successivo art. 10, se partecipanti al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero agli accertamenti
psico-fisici, di cui al successivo art. 11, se partecipanti al concorso per
l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici
appresso indicati:
a) per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento del Corpo di Stato Maggiore, 45 (quarantacinque) concorrenti;
b) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture, 40 (quaranta);
2) per il Corpo sanitario militare marittimo - medici, 40
(quaranta);
3) per il Corpo delle Capitanerie di porto, 160 (centosessanta);
c) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto,
120 (centoventi).
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per la prova
di lingua inglese, di cui al successivo art. 10 e per gli accertamenti
psico-fisici 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 nei siti
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
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9. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della prova
scritta, 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) ovvero all’Accademia
Navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531; e-mail: marinaccad@
marina.difesa.it).
10. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione della prova scritta, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando
dell’Accademia Navale.
Art. 10.
Prova di lingua inglese
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), risultati idonei alla prova di cultura, di cui al precedente art. 9, comma 6., lettera
a), saranno convocati, con le modalità indicate nel precedente art. 9,
comma 7., presso l’Accademia Navale di Livorno, per essere sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), indicativamente nel mese di maggio 2017, alla
prova di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1., saranno sottoposti
all’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato darà luogo all’attribuzione di un punteggio espresso in centesimi che sarà comunicato
seduta stante al concorrente.
3. Il test consisterà in un accertamento di «listening» e in uno di
«reading» e si intenderà superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il
punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
4. L’esito della prova, il calendario con i giorni di convocazione
e le modalità di presentazione per gli accertamenti psico-fisici 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 nei siti www.persomil.
difesa.it e www.marina.difesa.it
5. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovrà
inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª
Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia Navale.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui ai precedenti art. 9, comma 7, e art. 10,
comma 4, saranno convocati presso il Centro di selezione della Marina
Militare, via della Marina, 1 - 67127 Ancona, indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione
al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), nel mese di giugno 2017;
b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nel mese di settembre 2017;
nel giorno e nell’ora indicati nelle comunicazioni di cui ai già citati
articoli 9, comma 7, e 10, comma 4.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
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2. I concorrenti all’atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina Militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge:
a) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del
torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo,
della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia resa
conforme secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo
all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), detto esame dovrà essere
presentato obbligatoriamente all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al pilotaggio, di cui al successivo
art. 14, qualora gli stessi siano ammessi a tale accertamento perché
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data
non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
1) velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
3) filtro 70 hertz più filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente anche
all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
al pilotaggio, di cui al successivo art. 14, qualora i concorrenti siano
ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza
fisica;
c) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
d) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), espresso in percentuale di attività enzimatica;
e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici
(ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
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7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) uricemia
12) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
13) attestazione del gruppo sanguigno.
È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
g) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non
anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psicofisici;
h) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto 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) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
j) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata presso cui vengono prodotti i referti, è accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione
per quelli di cui alle lettere a), d), ed e), n. 13. In particolare, il referto
di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), dovrà comunque essere presentato dai concorrenti, qualora
vincitori, all’atto dell’incorporamento.
4. 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 ed
esclusi dal concorso.
5. La commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
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b) in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun caso
procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza è stato
accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la Direzione
generale per il personale militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento
motivato, escluderà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il
seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi
accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai
sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in tale sede la
commissione, giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o
siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non
consegnato dal concorrente) l’eventuale esame radiografico in caso di
dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e
la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «C», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorporamento secondo il modello riportato nell’allegato «D» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
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, la commissione di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei
seguenti specifici requisiti 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;
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b) apparato visivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con
visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale alle
tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), e c), visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per
la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo
misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti
la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la funzionalità uditiva
è saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente.
Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20
dB per tutte le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b), e c), la funzionalità uditiva sarà
verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente.
Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino
alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze
da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista,
secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere
opportunamente curati.
Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
e) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dati somatici:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98
(novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque);
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65
(sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei);
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
(novanta) e/o non inferiore a centimetri 74,5 (settantaquattro virgola
cinque).
8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli
accertamenti di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre
la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
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b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere c),
e), f) i) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e j).
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e 9),
volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi
di quanto previsto dal precedente comma 7; per i soli concorrenti che
partecipano al concorso per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1.,
lettera a), la commissione provvederà a verificare i dati somatici di cui
al precedente comma 7., lettera e), se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali piloti di complemento della Marina militare
o Ufficiali in ferma prefissata della Marina militare. La commissione,
al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli
accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e 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;
b) solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione
al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresì in possesso del
seguente profilo somato funzionale:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

AU

2

2

1

1

2

2

2

1

c) solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione
al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), e c), ritenuti altresì in possesso di un
profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad
eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD,
la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica
somato-funzionale dell’apparato AV-EM, 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 «E» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-MM, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18 del presente decreto;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale;

— 9 —

17-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 13

Ufficiale in ferma prefissata della Marina militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione
del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera
a).
12. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l’ammissione al 16° corso
Allievi Ufficiali piloti di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale Allievo Ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 8;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l’ammissione al 17° corso
Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
«idoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 8;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici 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 lo svolgimento del
concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 16, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale
recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I concorrenti che non
hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati con le modalità di
cui al precedente comma 9, del presente articolo.

«idoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare»;

Art. 12.

«inidoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.

Accertamento attitudinale
1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
c) all’accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza Armata
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono
indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con
riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina militare» emanate rispettivamente dal Comando Scuole della
Marina militare e dallo Stato Maggiore della Marina e vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti - si articolerà nelle seguenti aree
d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo,
rapporto con l’autorità;

c) area «produttività e competenze gestionali»: livelli di energia
e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e
insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della
delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
3. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
c) se partecipanti al concorso per l’ammissione al 16° corso
Allievi Ufficiali piloti di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale Allievo Ufficiale pilota di complemento della
Marina militare»;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo;
d) se partecipanti al concorso per l’ammissione al 17° corso
Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettere
b) e c):

Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell’accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione, di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona. Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza
Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo),
occhialini da piscina (facoltativi).
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3. I concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), saranno sottoposti, a cura della preposta commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi
nei tempi e con le modalità riportate nella tabella in allegato «F», che
costituisce parte integrante del presente decreto:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova,
se superata, darà luogo all’attribuzione di un punteggio, utile ai fini
della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 16;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova, se
superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di 2
(due) minuti. La prova sarà considerata superata se il concorrente avrà
effettuato almeno 4 trazioni e non darà luogo ad attribuzione di alcun
punteggio.
4. I concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1,
lettere b) e c), saranno sottoposti, a cura della preposta commissione,
alle prove di efficienza fisica che consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, con eventuale attribuzione di punteggi incrementali premianti la
performance del concorrente, e di esercizi facoltativi con attribuzione
di punteggi incrementali. Tali punteggi incrementali saranno utili ai
fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo
art. 16. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto, dove
sono contenute anche le modalità di svolgimento degli esercizi nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l’effettuazione delle prove. Gli esercizi obbligatori e facoltativi
sono i seguenti:
a) esercizi obbligatori:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
3) addominali;
b) esercizio facoltativo:
1) trazioni alla sbarra.
L’ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verrà stabilito dalla commissione in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In
caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e
per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le commissioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c) e d), entro
il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove,
dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª
Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia Navale.
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2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito
di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneità ai
servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo Ufficiale pilota di
complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.
4. L’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare
dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell’Accademia Navale
all’indirizzo di posta elettronica certificata marinaccad@postacert.
difesa.it, anticipandolo a mezzo fax al numero 0586/238222.
Art. 15.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse,
dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2. e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione
al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a):
(dieci);

a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10
b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5 (cinque).

Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella
domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato
PDF) dell’originale del brevetto rilasciato dall’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione
al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la commissione esaminatrice
disporrà di un punteggio massimo di 16 (sedici) punti come di seguito
specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
b): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello
prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti, così ripartiti:
1) per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode: punti4 (quattro);
2) per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
punti 2 (due);
3) per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale titolo
sarà valutato dalla commissione esaminatrice solo se non propedeutico
al conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione
al concorso;

Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica al pilotaggio
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza
fisica, di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, saranno convocati, con le
modalità indicate nel precedente art. 6, comma 1, presso un Istituto di
medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare, per essere sottoposti,
indicativamente nel mese di luglio 2017, all’accertamento del possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’idoneità ai servizi di
navigazione aerea per piloti.

b) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
c): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo grado rispetto a
quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo
speciale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti così ripartiti:
1) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 4
(quattro);
2) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2 (due);
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c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6 (sei), così
ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualità di
Ufficiale di Complemento: punti 1 (uno);
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina Militare: punti 0,25
(zero virgola venticinque) con attribuzione di un punteggio massimo di
punti 1,5 (uno virgola cinque);
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza Armata o Corpo
Armato dello Stato: punti 0,125 (uno virgola centoventicinque) con
attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5 (zero virgola cinque);
4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non
nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25 (zero
virgola venticinque);
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20 (zero virgola venti) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8 (zero virgola otto);
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili
conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari
in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di 5 (cinque) punti:
per ogni medaglia d’oro al valor militare o al valor civile:
punti 5 (cinque);

4. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un
punteggio superiore a quello indicato nel comma 3 del presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa
entro la scadenza della presentazione delle domande. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti,
tra quelli indicati nei precedenti commi 2. e 3., ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 19.
6. 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 del
presente decreto. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione per la prova scritta di cui all’art. 9 del presente decreto.
Art. 16.

per ogni medaglia d’argento al valor militare o al valor
civile: punti 4 (quattro);
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile: punti 3 (tre);
per ogni croce al valor militare: punti 2 (due);
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze
Armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque);
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due
encomi: punti 0,75 (zero virgola settantacinque);
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
(quattro);

1) per ogni specializzazione a carattere universitario: punti 4
2) per ogni dottorato di ricerca: punti 4 (quattro);

3) per il diploma di abilitazione all’esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2
(due);
4) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino
di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti
0,50 (zero virgola cinquanta);

4a Serie speciale - n. 13

Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1);
c) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - Medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2);
d) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);

5) per il possesso della patente nautica: punti 0,50 (zero virgola cinquanta);

e) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).

6) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: punti 1 (uno);

2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1. saranno formulate
come di seguito specificato:

7) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50 (zero virgola
cinquanta). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della
singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni è di punti 3 (tre).

a) per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a), la graduatoria di merito sarà formata secondo
l’ordine dei punteggi ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle
seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna
riportati:

I punti di cui alla lettera d) numeri 1), 2), e 3) sono attribuibili per i
soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera b); i punti di cui
alla lettera d), numeri 4), 5), 6), e 7 sono attribuibili ai posti a concorso
di cui all’art. 1, comma 1), lettere b) e c).
I titoli di merito non aventi validità illimitata perché soggetti a
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.

1) punteggio conseguito nella prova scritta: 1,2;
2) punteggio conseguito all’accertamento «listening» della
prova di lingua inglese: 1,5;
3) punteggio conseguito all’accertamento «reading» della
prova di lingua inglese: 1,5;
4) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1.
Alla media così calcolata sarà aggiunto l’eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 15;
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b) per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità infrastrutture, del Corpo sanitario militare marittimo
- Medici e del Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere b) e c), le graduatorie di merito saranno formate
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta;
fisica;
merito.

2) l’eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
3) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di

3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
a) delle riserve di posti previste dall’art. 2 del presente decreto;
b) 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 o in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, 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;
c) dei posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo del
genio della Marina, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei, che potranno essere portati in aumento a quelli
disponibili per il Corpo sanitario militare marittimo e viceversa;
d) dei posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei, che potranno essere portati in aumento a quelli
disponibili per il ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e
viceversa.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di
merito.
4. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare con distinti decreti come di seguito
specificato:
un decreto dirigenziale per la graduatoria di cui al precedente
comma 1., lettera a);
un decreto interdirigenziale per le graduatorie di cui al precedente comma 1., lettere b), c) e d);
un decreto interdirigenziale per la graduatoria di cui al precedente comma 1., lettera e).
Le stesse saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa,
per la quale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale. Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel
sito www.persomil.difesa.it
5. Il Comando dell’Accademia Navale sarà autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza dei
corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per
rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell’Accademia Navale avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di
idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito
fino al decimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del
presente decreto.
6. Informazioni sull’esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste successivamente all’avvenuta pubblicazione delle graduatorie
nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@
persomil.difesa.it).

4a Serie speciale - n. 13
Art. 17.

Svolgimento del 16° corso Allievi Ufficiali Piloti
di Complemento (AUPC) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 16, comma 2., lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal precedente
art. 6, comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data
di prevista presentazione al Comando dell’Accademia Navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il
Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà
concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso
sarà successivo alla conclusione della prima settimana del corso di
formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo
scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della Direttiva tecnica 14 febbraio
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
4. All’atto dell’ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati
dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito,
a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo
Ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l’Accademia Navale, al
termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti
Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi
dettagliati degli Allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2017, si
svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III,
titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno
assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il
grado di Comune di 2ª Classe Allievo Ufficiale pilota di complemento
e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni,
decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione
al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall’Accademia Navale;
b) gli stessi saranno promossi Comune di 1ª Classe dopo un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota
di complemento all’atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano;
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c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di complemento che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di
pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad
assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di complemento
conferita con decreto di nomina del Ministro della difesa.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del
Comando Scuole della Marina Militare, ha facoltà di espellere dal corso
gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente
idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno
la qualifica di Allievo Ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla
ferma dodecennale contratta all’inizio del corso.
Gli Allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina pilota di complemento, rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di
durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
7. Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di
complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota
militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado
di Sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla
data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, 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.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Art. 18.
Svolgimento del 17° corso Allievi Ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di
merito di cui al precedente art. 16, comma 2., lettere b), c), d) ed e),
saranno ammessi al corso sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal precedente
art. 6, comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In
caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione
al Comando dell’Accademia Navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta
la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data
di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della
prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo
scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

4a Serie speciale - n. 13

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla
sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della Direttiva tecnica 14 febbraio 2008
della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
4. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già alle armi e
quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto
dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo Ufficiale in
ferma prefissata. Allo scopo l’Accademia Navale, al termine dei primi
quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della
Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli
Allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo ottobre-novembre
2017, si svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale
26 settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi
i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi
e ai regolamenti militari, con la qualifica di Allievi Ufficiali in ferma
prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo
del genio della Marina - specialità infrastrutture, ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici e ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e
dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta
mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all’ammissione al corso e rinviati dall’Accademia Navale.
6. Agli Allievi Ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete
il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali dell’Accademia
Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
7. Gli Allievi che dimostreranno di non possedere il complesso
delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo
delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della
Direzione generale per il personale militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
a) se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e, se
tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata
del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del genio della Marina;
b) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo;
c) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
d) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto.
L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina del Ministro della difesa, mentre l’anzianità relativa sarà data dalla media del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del
corso di formazione. La predetta media, che sarà espressa in centesimi,
sarà calcolata dall’Accademia Navale. Dopo la nomina gli Ufficiali in
ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso
di perfezionamento, presso l’Accademia Navale, della durata e con le
modalità che saranno stabilite dal Comando delle Scuole della Marina.
9. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale per il personale militare.
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10. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del
servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle
relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi Armati
dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un
rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una
ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore
concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare può rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
12. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale
per il personale militare, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore della Marina e previo loro consenso, per
consentire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di
unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, 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.
14. Agli Ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.
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Art. 21.

Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento
1. I Guardiamarina Piloti di complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l’avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi dell’art. 1243
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di complemento in ferma dodecennale, se in
possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo speciale in servizio permanente
effettivo ai sensi dell’art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, citato nelle premesse.
Art. 22.
Prospettive di carriera per gli Ufficiali in ferma prefissata
1. Per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore, i Guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento
del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con
tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di
servizio, possono partecipare, sempreché non hanno superato il giorno
di compimento del 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Art. 23.
Trattamento dei dati personali

Art. 19.
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, per il tramite del Comando dell’Accademia Navale, 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 dal Comando dell’Accademia Navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nella Marina Militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato
dello Stato.
Art. 20.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti richiesti per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in ferma
prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando dell’Accademia Navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso,
nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale
in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
durante l’iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando dell’Accademia Navale per le finalità di gestione
del reclutamento 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. 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 del concorso, agli enti
previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del precitato 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 dell’Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2017
Gen. D. c. (li.): PAOLO GEROMETTA
Amm. Isp. (CP): VINCENZO MELONE
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Allegato A
(art. 5, comma 2, del bando)

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2), in
qualità di _________________________________________________________________ (3), del
minore
__________________________________________________________________
(4),
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare - 17° corso
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare (5), possa essere sottoposto/a agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dagli artt. 11 e 12 del bando e contragga, in caso di
ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni - trenta mesi (5) nella Marina Militare.
In allegato fotocopia del documento di identità (6).

______________________, _______________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (7)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso, cognome e nome leggibili)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al
concorso;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(5) cancellare il corso che non interessa.
(6) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) non autenticata del documento di
identità dei/del dichiaranti/e;
(7) firme/a dei/del dichiaranti/e.
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Allegato “B”
(art. 11, comma 2, lettera f) del bando)

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Intestazione dello studio 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

SPECIFICARE
In atto Pregressa

NO

Gravi
intolleranze
o
idiosincrasie a farmaci e/o In atto Pregressa
alimenti

NO

Psichiatriche

In atto Pregressa

NO

Neurologiche

In atto Pregressa

NO

Apparato
cardiocircolatorio

In atto Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto Pregressa

NO

Apparato
osteoartromuscolare

In atto Pregressa

NO

ORL, Oftalmologiche

In atto Pregressa

NO

Sangue ed organi
In atto Pregressa
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
In atto Pregressa
surreni, pancreas, ipofisi)

NO
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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Segue Allegato “B”
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 “C”
(art. 11, comma 5, lettera c), numero 10) del bando)

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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)
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Allegato “D”
(art. 11, comma 6 del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
=======================================
INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE
MILITARE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, dichiara di
essere stato esaustivamente informato dal presidente della commissione per gli accertamenti
psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di
significato, finalità, benefìci e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto
necessario, di vaccini secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003
(ed applicati secondo le indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive
modifiche e integrazioni della Direzione Generale della Sanità Militare), per i militari all’atto
dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per conservare uno
stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive.
______________, ____________
(luogo)
(data)
_____________________________________
(firma leggibile)
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Allegato “E”
(art. 11, comma 9, lettera b), 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.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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(art. 13, comma 3, lettera a) del bando)
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dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera errata e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC
1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA
PROVA DI NUOTO
a. Prova di nuoto:
il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi
munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da piscina
è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del
cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla
prova), e percorrere la distanza di 50 (cinquanta) metri entro il tempo
massimo di 80 (ottanta) secondi. A ciascun concorrente, la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella.
tempo impiegato
(secondi)

punteggio
(in centesimi)

minore o uguale 40

100

da 40,01 a 44,99

90

da 45 a 49,99

80

da 50 a 54,99

70

da 55 a 59,99

60

da 60 a 64,99

50

da 65 a 69,99

40

da 70 a 74,99

30

da 75 a 80

20

maggiore o uguale a 80,01

Prova non superata

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ NELLE
PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c. Qualora il concorrente non consegua
l’idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove
di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà
l’esclusione dal concorso.
Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente
punto 1., lettera a., concorrerà alla formazione della graduatoria di
merito di cui all’art. 16 del bando.

3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO

I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento
ad altra data della effettuazione delle prove.

b. Prova di nuoto subacqueo in apnea:
per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, per almeno 18 (diciotto)
metri nel tempo massimo di 2 (due) minuti, partendo da fermo senza
l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai riemergere con la
testa. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del percorso effettuato e del tempo impiegato.
La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
c. Trazioni alla sbarra:
per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro),
dovrà eseguire l’esercizio, effettuando minimo 4 (quattro) trazioni entro il
limite massimo di 2 (due) minuti e senza soluzione di continuità nel rispetto
delle seguenti modalità. Partendo da posizione completamente sospesa, con le
mani in presa su una sbarra orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere,
con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il
concorrente potrà scegliere il ritmo a lui più consono e indifferentemente la
presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio
(pali o muri laterali) con le scarpe. Un membro della commissione, osservatore

I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare
una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione
di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di
differimento o di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che
abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo,
le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o
di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi - per sostenere le prove in altra data. Tale data
non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° (ventesimo) giorno
a decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle
prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione
ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione
dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
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Allegato “G”
(art. 13, comma 4 del bando)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUFP
1.

PROVE OBBLIGATORIE
CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

ESITO

minore o uguale a 30”

minore o uguale a 32”

Idoneo (*)

maggiore a 30”

maggiore a 32”

Non idoneo

Piegamenti sulle
braccia

maggiore o uguale a 13

maggiore o uguale a 10

Idoneo (**)

(da eseguire nel tempo
massimo di 2’)

minore a 13

minore a 10

Non idoneo

Addominali

maggiore o uguale a 23

maggiore o uguale a 20

Idoneo

(da eseguire nel tempo
massimo di 2’)

minore a 23

minore a 20

Non idoneo

ESERCIZI
Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)

(*) Al tempo effettuato da ciascun concorrente sarà altresì associato un punteggio incrementale
secondo le modalità riportate nella tabella seguente.
ESERCIZI

Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

PUNTEGGIO

minore o uguale a 12”

minore o uguale a 16”

1 punto

minore o uguale a 16” e
maggiore a 12”
minore o uguale a 20” e
maggiore a 16”
minore o uguale a 22” e
maggiore a 20”

minore o uguale a 20” e
maggiore a 16”
minore o uguale a 22” e
maggiore a 20”
minore o uguale a 24” e
maggiore a 22”

0,7 punti
0,4 punti
0,15 punti

(**) All’esercizio sarà altresì associato un punteggio incrementale secondo le modalità riportate
nella tabella seguente.
ESERCIZIO

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

Piegamenti sulle
braccia
(da eseguire nel

maggiore o uguale a 27 e
minore o uguale a 30
maggiore o uguale a 24 e
minore a 27
maggiore o uguale a 20 e
minore a 24
maggiore o uguale a 17 e
minore a 20

maggiore o uguale a 24 e
minore o uguale a 27
maggiore o uguale a 21 e
minore a 24
maggiore o uguale a 17 e
minore a 21
maggiore o uguale a 14 e
minore a 17

tempo massimo di 2’)
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segue Allegato “G”
2.

PROVA FACOLTATIVA
ESERCIZIO

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

PUNTEGGIO

Trazioni alla
sbarra

punti 0,10 per ogni
trazione eccedente la 4^
eseguita correttamente

punti 0,10 per ogni
trazione eccedente la 2^
eseguita correttamente

Fino ad un
massimo di
1 punto

4

2

0,40 punti

(da eseguire nel tempo
massimo di 2’)

c. Addominali.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il limite massimo di 2 (due) minuti, con
le seguenti modalità di esecuzione:

a. Prova di nuoto.
Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi
munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da piscina
è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del
cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla
prova), e percorrere la distanza di 25 (venticinque) metri entro il tempo
massimo indicato nella tabella di cui al precedente punto 1. A ciascun
concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella precedente.
b. Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e
idonee scarpe da ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con
la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla
prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite
massimo di 2 (due) minuti e senza soluzione di continuità, un numero
maggiore o uguale a quelli indicati nella tabella di cui al precedente
punto 1., con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto
e con il viso;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal
concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta
e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun
concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti
previsti per l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio
senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 (due)
minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la commissione assegnerà un
punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.

partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
flesse e piedi bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente,
non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
d. Trazioni alla sbarra (prova facoltativa).
Il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, entro
il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità. Partendo
da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra
orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il
livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente potrà scegliere il ritmo a lui più consono e indifferentemente la
presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo con le scarpe. Un
membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al
conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti
nella tabella precedente.
4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ NELLE
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di efficienza
fisica obbligatorie.
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola
prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza
fisica prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative sostenute. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione
dal concorso.
Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non
determinerà il giudizio di inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai
concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali stabiliti dalle
tabelle precedenti.
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La somma di detti punteggi e dei punteggi conseguiti nelle prove
obbligatorie di nuoto e piegamenti sulle braccia concorrerà, sino ad un
massimo di punti 3 (tre), alla formazione delle graduatorie di merito di
cui all’art. 16 del bando.

Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione
ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.

5. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO

Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le
prove di efficienza fisica.
Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare
una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di
uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione
la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato
comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o
di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi - per sostenere le prove in altra data. Tale data
non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° (ventesimo) giorno
a decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle
prove fisiche (estremi inclusi).

17E00980

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 14 marzo
2016.
Si rende noto che con decreto del direttore centrale per le risorse
umane è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i
vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia
di Stato, indetto con decreto del 14 marzo 2016.
Il relativo decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/7 del
17 febbraio 2017.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
17E01100

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. ICMATE/01/2017/PD)
Si avvisa che l’Istituto di chimica della materia condensata e di
tecnologie per l’energia del CNR ha indetto una pubblica selezione ad
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Padova
di via Marzolo, 1.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. ICMATE/01/2017/
PD dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di chimica della materia condensata e di tecnologie
per l’energia all’indirizzo:
protocollo.icmate@pec.cnr.it entro quindici giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica della
materia condensata e di tecnologie per l’energia, corso Stati Uniti, 4
- 35127 Padova ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione.
17E00874

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA
E DI TECNOLOGIE PER L ’ ENERGIA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore
livello III (part-time 50%).
(Avviso di selezione n. IGB-TD-24/2017)
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III (part-time 50%) presso l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano
Buzzati-Traverso» di Napoli.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema - allegato A - al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E00873
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III.
(Avviso di selezione del bando n. 02/2017)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso la sede dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere
inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi ed esami),
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E00875

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Graduatorie finali delle procedure di selezioni pubbliche per
il reclutamento di varie unità di personale ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001.
Con riferimento alle selezioni pubbliche per il reclutamento
di varie unita di personale ai sensi dell’art. 52, comma 1 -bis del
decreto legislativo n. 165/2001 (avviso di indizione pubblicato

4a Serie speciale - n. 13

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 45 del 7 giugno 2016), si comunica che le relative graduatorie finali saranno pubblicate il giorno 17 febbraio 2017 sul
sito istituzionale dell’Ente www.crea.gov.it sezione «Amministrazione», link «lavoro/formazione» e affisse all’albo della sede
centrale.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
17E00893

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore
- III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di anni uno.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica - http://www.inaf.it - e dell’Osservatorio astronomico di
Bologna - http://www.bo.astro.it - è stato pubblicato il bando
di cui al D.D. n. 4 in data 13 gennaio 2017 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore
- III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di anni uno, eventualmente prorogabile alla scadenza
ai sensi della legislazione vigente e in considerazione delle esigenze del programma di ricerca e in presenza della necessaria
disponibilità finanziaria, per le macroaree scientifiche 2 «Stelle,
popolazioni stellari e mezzo interstellare» e 5 «Tecnologie avanzate e strumentazione» - settori di ricerca «Ammassi stellari»,
«Popolazioni stellari della via Lattea e delle galassie satelliti»
e «Tecnologie per telescopi e strumentazione nelle bande infrarossa, ottica e UV» - dal titolo «Analisi e ottimizzazione delle
prestazioni scientifiche dello strumento MAORY per E-ELT»,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Bologna.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei
candidati.
17E00838

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria
industriale.

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a) Junior della legge 240/2010.

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

Si comunica che con D.D. 26 gennaio 2017, n. 408 - codice procedura: 2017/RTDA_MEC26 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) Junior della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E00814
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Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
Junior della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 26 gennaio 2017, n. 407 - codice procedura: 2017/RTDA_MEC25 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) Junior della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E00815
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UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della
durata di dodici mesi - prorogabili - ed orario di lavoro a
tempo pieno, per le attività previste dal laboratorio prove
materiali e strutture della Scuola di ingegneria.
Si comunica che, con D.R. n. 15 del 27 gennaio 2017, presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - è stata indetta una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della
durata di dodici mesi (prorogabili) ed orario di lavoro a tempo pieno, per
le attività previste dal laboratorio prove materiali e strutture della Scuola di
ingegneria dell’Università degli studi della Basilicata.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» secondo
le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
17E00846

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici, indetta
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/10, con regime di impegno a tempo pieno.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze economiche e metodi
matematici, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale (D.R. n. 258
del 31 gennaio 2017 - codice selezione R 258/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Vincenzo Piccininni (tel. +39
0805714524 - e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it) funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
17E00812

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet
http://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. d.d. n. 184 del 20 gennaio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per
le esigenze dell’area della ricerca dell’Università degli studi di Catania.
2. d.d. n. 185 del 20 gennaio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’ufficio scuole di specializzazione di area non
medica dell’area della didattica dell’Università degli studi di Catania.
3. d.d. n. 186 del 20 gennaio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze, relative al complesso
di Torre Biologica, dell’Unità operativa «Prevenzione e sicurezza»
dell’area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Università degli studi di Catania.
4. d.d. n. 187 del 20 gennaio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
dell’Università degli studi di Catania.
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5. d.d. n. 188 del 20 gennaio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’unità operativa
«Prevenzione e sicurezza» dell’area della progettazione, dello sviluppo
edilizio e della manutenzione dell’Università degli studi di Catania.
6. d.d. n. 189 del 20 gennaio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’unità operativa
«Prevenzione e sicurezza» dell’area della progettazione, dello sviluppo
edilizio e della manutenzione dell’Università degli studi di Catania.
7. d.d. n. 190 del 20 gennaio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Università degli studi di Catania.
8. d.d. n. 326 del 1° febbraio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze della «Struttura didattica
speciale - scuola superiore di Catania» dell’Università degli studi di
Catania.
9. d.d. n. 327 del 1° febbraio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del laboratorio di
nanotecnologie del «Centro di servizi d’Ateneo per la ricerca e l’innovazione in Bio e nano-tecnologie - B.R.I.T.» dell’Università degli studi
di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi - allegato
A, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16 - 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, gare e
concorsi».
17E00851

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, con
D.R. n. 55 del 26 gennaio 2017, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale.
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Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
17E00813

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione, per un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nella
programmazione e gestione di sistemi distribuiti basati sul
paradigma del cloud computing per la gestione di big data
riservato al personale disabile di cui all’articolo 1 della
legge 68/99 iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della
legge n. 68/99.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo
di questa Università, si comunica che in data 26 gennaio 2017 è stato
pubblicato all’albo on-line di Ateneo e sul sito istituzionale http://www.
unime.it/ateneo, l’approvazione degli atti della selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione, per un posto di cat. D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno,
per esperto nella programmazione e gestione di sistemi distribuiti basati
sul paradigma del cloud computing per la gestione di big data riservato
al personale disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 iscritti negli
elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E00879

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, addetto per il servizio di
posta elettronica di ateneo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione telecomunicazioni da riservare, prioritariamente, alle categorie
di cui al decreto legislativo n. 66/2010. La partecipazione
al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso
dei requisiti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 - codice 18627.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, addetto per il Servizio di posta elettronica di Ateneo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
la Divisione telecomunicazioni.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di 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.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
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La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo
alla riserva, l’amministrazione provvederà alla copertura del posto, in
base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
Conoscenza approfondita delle architetture hardware dei computer e delle reti.
Conoscenza approfondita dell’architettura e della configurazione dei sistemi operativi in ambiente Unix (il sistema operativo utilizzato è Oracle Solaris).
Conoscenze approfondite delle problematiche di sicurezza dei
sistemi informatici attraverso le più consolidate best practices.
Capacità di diagnosticare problematiche di sistema complesse
e di gestire gli interventi conseguenti con l’innesco ed il supporto dei
relativi canali di assistenza.
Conoscenza dei più diffusi linguaggi di programmazione e
scripting (bash, php, perl, javascript).
Conoscenza approfondita dei diversi protocolli utilizzati da un
sistema di posta elettronica (IMAP, POP, SMTP, HTTP, LDAP, CalDAV, CardDav) e delle loro varianti in sicurezza.
Saper operare per scadenze e priorità, lavorando sia in autonomia sia in gruppo con i colleghi di ufficio nelle fasi di organizzazione delle attività e nella soluzione dei problemi, rapportandosi con il
responsabile di riferimento.
Saper orientarsi nell’analisi dei problemi ed essere propositivi
nell’individuazione di soluzioni idonee.
Essere dotati di buone capacità relazionali nei confronti
dell’utenza nella gestione del supporto di primo e secondo livello.
Essere in grado di produrre documentazione tecnica di progetto,
redazione di verbali e minute di SAL, presentazioni PowerPoint.
La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:
Gestione ordinaria e straordinaria di carattere tecnico su un
sistema di posta elettronica, che include, tra le altre, le attività di:
aspetti di gestione sistemistica, backup/restore di mailbox e
dati di configurazione;
gestione delle code di un MTA;
gestione dei file di log attraverso unix bash o altri linguaggi
di scripting;
troubleshooting su problematiche riguardanti l’invio o ricezione di messaggi di posta elettronica;
accounting e provisioning di caselle di posta elettronica via
LDAP.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio Concorsi Personale Amministrativo
e Tecnico - Codice concorso 18627». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
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allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso Codice 18627». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
prima prova scritta: la prova sarà finalizzata ad accertare la
capacità e l’esperienza del candidato a trattare le problematiche connesse al profilo professionale così come indicato nell’art. 1 del bando;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
diretta ad accertare l’attitudine del candidato ad analizzare e a dare
soluzione tecnica ed operativa a problematiche attinenti alle specifiche
funzioni da svolgere come indicate dall’art. 1 del bando;
prova orale: la prova verterà sulle tematiche delle prove scritte,
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 3 aprile 2017 ore 13.30 - Via Giuseppe
Colombo, 46 - Milano (aula 701 - piano seminterrato);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 4 aprile 2017
ore 15.00 - Via Giuseppe Colombo, 46 - Milano (aula 701 - piano
seminterrato);
prova orale: 6 aprile 2017 ore 10.00 - Via Giuseppe Colombo,
46 - Milano (sala riunioni della Divisione telecomunicazioni).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
17E00847

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, della durata di tre anni, in regime orario
part-time al 70%.
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto rettorale n. 242/2016 prot. n. 25683 del 14 dicembre 2016 con il quale
sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di tre anni, in
regime orario part-time al 70% (cod. 1/2016), bandito con decreto rettorale n. 680/2016 prot. n. 16464 del 4 agosto 2016 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 26 agosto 2016
(4ª Serie speciale).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.

b) 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane - Ssd L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;

17E00809

d) 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche - Ssd
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo definito,
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 40, prot. 1018 del 25 gennaio 2017, ha indetto la seguente procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per il settore scientificodisciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale presso il Dipartimento di
medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

c) 10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze - Ssd
L-LIN 09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana;

e) 10/M2 Slavistica - Ssd L-LIN/21 Slavistica;
f) 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea - Ssd L-FILLET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
Considerato che tale differenziazione espositiva, rispetto alle altre
procedure contestualmente emanate, potrebbe ingenerare dubbi, nei
soggetti interessati a tali procedure, in merito ai requisiti effettivamente
richiesti per la partecipazione;
Considerate, quindi, l’opportunità e la necessità di rendere omogenea la rappresentazione di tutte le procedure selettive contemplate
dal citato bando, al fine di favorire la più ampia partecipazione alle
medesime;
Considerato che, permanendo le esigenze, l’Ateneo provvederà tempestivamente ad emanare un nuovo bando di indizione delle procedure
selettive relative ai citati settori concorsuali e scientifico-disciplinari;
Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela del bando, limitatamente alle citate procedure selettive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della legge
n. 241/90 e s.m.i.;
Visti l’art. 24, comma 2, lettere a) e c) della legge n. 240/2010,
il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, il regolamento per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010 n. 240 emanato con decreto rettorale
n. 977/2011 e modificato con decreto rettorale n. 822/2014;

17E00811
Decreta:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Annullamento relativo alle selezioni pubbliche per il reclutamento di sei ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo A.
LA RETTRICE
Visto lo statuto;
Visto il bando per il reclutamento di numero tredici ricercatori,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo A art. 24 legge 30 dicembre 2010 n. 240, di cui al decreto rettorale n. 1
del 3 gennaio 2017;
Visto che con il citato bando sono state indette tredici procedure
selettive relative a più settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari;
Visto l’art. 24, comma 2, lettere a) e c) della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 recante i criteri
e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24,
della legge n. 240/2010;
Visto in particolare l’art. 2 del citato decreto;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240
emanato con decreto rettorale n. 977/2011 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 822/2014;
Rilevato che solo per le procedure selettive relative ai seguenti settori concorsuali e scientifico-disciplinari risultano formulati un profilo
didattico richiesto e un profilo scientifico richiesto:
a) 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane - Ssd L-LIN/05 Letteratura spagnola;

Art. 1.
Il bando per il reclutamento di numero tredici ricercatori, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo A - art. 24 legge
30 dicembre 2010 n. 240, di cui al decreto rettorale n. 1 del 3 gennaio
2017, è annullato limitatamente alle seguenti procedure selettive:
a) 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane - Ssd L-LIN/05 Letteratura spagnola;
b) 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane - Ssd L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;
c) 10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze - Ssd
L-LIN 09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana;
d) 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche - Ssd
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;
e) 10/M2 Slavistica - Ssd L-LIN/21 Slavistica;
f) 10/F2 - letteratura italiana contemporanea - Ssd L-FIL-LET/11
- letteratura italiana contemporanea;
Art. 2.
Il presente decreto sarà affisso all’albo ufficiale ed allocato sul sito
web dell’Ateneo nonché pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La Rettrice: MORLICCHIO
17E00854
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge
101/2013, convertito con modificazione in legge n. 125 del
30 ottobre 2013, per la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato
e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 80% del
tempo pieno, per le esigenze della ripartizione tecnica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del Regolamento in
materia di accesso all’impiego presso l’Università degli studi Perugia
del personale tecnico amministrativo e dirigente, si comunica che in
data 27 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo
on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo:
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 357 del 27 dicembre 2016
di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della
proclamazione del vincitore, del concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazione in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, per la copertura di un
posto di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro
a tempo parziale pari al 80% del tempo pieno, per le esigenze della
Ripartizione Tecnica dell’Università degli studi di Perugia, il cui avviso
di indizione della procedura è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale n. 89 dell’11 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica.
17E00839
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
17E00840

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge
101/2013, convertito con modificazione in legge n. 125 del
30 ottobre 2013, per la copertura di otto posti di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo parziale pari al 70% del tempo pieno.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del regolamento in
materia di accesso all’impiego presso l’Università degli studi di Perugia
del personale tecnico-amministrativo e dirigente, si comunica che in data
27 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.
it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato, il D.D.G. n. 356 del 27 dicembre 2016 di approvazione degli
atti, nonché della graduatoria di merito e della proclamazione dei vincitori, del concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a coloro che
sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del decreto-legge
n. 101/2013, convertito, con modificazione, in legge n. 125 del 30 ottobre
2013, per la copertura di otto posti di categoria C - posizione economica C1
- area amministrativa, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale
pari al 70% del tempo pieno, per le esigenze dell’Università degli studi di
Perugia, il cui avviso di indizione della procedura è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 89 dell’11 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
17E00841

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge
101/2013, convertito con modificazione in legge n. 125 del
30 ottobre 2013, per la copertura di due posti di categoria
C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato
e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% del
tempo pieno, per le esigenze relative ai servizi informatici.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del regolamento in
materia di accesso all’impiego presso l’Università degli studi di Perugia
del personale tecnico-amministrativo e dirigente, si comunica che in
data 27 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo
on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 355 del 27 dicembre 2016
di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della
proclamazione dei vincitori, del concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito, con
modificazione, in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, per la copertura
di due posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario
di lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, per le esigenze
dell’Università degli studi di Perugia relative ai servizi informatici, il
cui avviso di indizione della procedura è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 89 dell’11 novembre 2016.

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 101/2013,
convertito con modificazione in legge n. 125 del 30 ottobre
2013, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1 - area amministrativa-gestionale, da assumere
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari
al 80% del tempo pieno, per le esigenze relative alla progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del regolamento in
materia di accesso all’impiego presso l’Università degli studi di Perugia
del personale tecnico-amministrativo e dirigente, si comunica che in data
27 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo online dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 358 del 27 dicembre 2016 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della proclamazione del vincitore del concorso, per titoli ed esami, esclusivamente
riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4,
comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazione,
in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, per la copertura di un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari all’80%
del tempo pieno, per le esigenze dell’Università degli studi di Perugia
relative alla Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca, il
cui avviso di indizione della procedura è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 89 dell’11 novembre 2016.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
17E00842

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia, settore concorsuale 06/M2 - settore scientificodisciplinare MED/43, presso il Dipartimento di Scienze
chirurgiche e biomediche, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 28 novembre 2016 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale
n. 1847 del 28 novembre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 06/M2 - settore scientificodisciplinare MED/43 - presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche e
biomediche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 1182 del 28 novembre 2016 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 66 del
19 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

4a Serie speciale - n. 13

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia,
settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/07, presso il Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 13 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale
n. 2032 del 12 dicembre 2016 di approvazione degli atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario prima fascia - settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - presso il Dipartimento di Lettere - Lingue, letterature
e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1636 del 25 ottobre 2016 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 90 del 15 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

17E00845

17E00843

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia
- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18
della legge 240/2010 - riservata a candidati che nell’ultimo
triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari,
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 240/2010,
settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare
MED/38, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche e
biomediche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
13 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto
rettorale n. 2028 del 7 dicembre 2016 di approvazione degli atti della
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 06/G1 - settore scientificodisciplinare MED/38 - presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche e
biomediche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 1634 del 25 ottobre 2016 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del
15 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
17E00844

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia,
settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11, presso il Dipartimento di Ingegneria, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1635
del 25 ottobre 2016.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 13 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2039 del
12 dicembre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia
- S.C. 09/C2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - presso il
Dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1635 del 25 ottobre 2016 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 90 del
15 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

17E00876
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione atti della procedura ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
definito, ex articolo 24, comma 3 lettera A) della legge
240/2010, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche e settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica per il Dipartimento di Scienze
innovazione tecnologica.
Si comunica che con D.R. rep. n. 31-2016 del 18 gennaio 2017,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A), legge n. 240/2010, settore
concorsuale: 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche)
e S.S.D.: CHIM/02 (Chimica fisica) per il Dipartimento di scienze
innovazione tecnologica per lo svolgimento del progetto «Multi-site
organic-inorganic hybrid catalysts for multi–step chemical processes Multi2hycat» (programma «B»), bandita con D.R. rep. n. 719-2016 del
12 ottobre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4^ Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 dicembre 2016.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato ed è
inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 13

membri supplenti:
prof. Giurati Giovanni, Università La Sapienza Roma L/
ART/08;
prof. Bentoglio Alberto, Università Statale di Milano L/
ART/05;
prof. Carluccio Giulia, Università degli studi di Torino L/
ART/06.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sui siti
web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 31 gennaio 2017
Il direttore del Dipartimento: ALFONZETTI
17E00810

Nomina della commissione relativa alla procedura di selezione di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia A con regime di impiego a tempo pieno presso il
Dipartimento Istituto italiano di studi orientali ISO.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

17E00878

Visto lo statuto dell’Università «La Sapienza» emanato con decreto
rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, prot. n. 0068595, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 261 dell’8 novembre 2012;
Vista la legge 240/2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3,
lett a), legge 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1933/2015 del
30 giugno 2015;
Visto il bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, procedura 1/2016
RTDA, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2016);
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre
2016, con il quale il Consiglio ha proposto le tre terne di professori
aventi titolo a far parte della commissione giudicatrice;
Visto l’esito del sorteggio al quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 6
del regolamento di Ateneo sopraccitato, al fine di individuare la commissione giudicatrice della procedura concorsuale;
Ritenuto urgente procedere;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 riguardante i
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università La Sapienza di Roma emanato con
decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore, emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Visto il Bando - Prot. n. 723 del 6 dicembre 2016 - repertorio
n. 18/2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del 6 dicembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio
2017, punto 09, con la quale sono state proposte le tre terne di docenti
per la composizione della commissione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento su indicato;
Visto il sorteggio avvenuto in data 26 gennaio 2017,

Decreta:

Decreta:

È nominata la commissione giudicatrice per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A ex art. 24, comma 3, lett a), legge 240/2010:
membri effettivi:
prof. Senici Emanuele Giuseppe, Università La Sapienza Roma
L/ART/07;
prof. De Marinis Marco, Università di Bologna, L/ART/05;
prof. Mango Lorenzo, Università di Napoli L’Orientale L/
ART/05;

la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione di
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impiego a tempo pieno presso il Dipartimento Istituto italiano di studi
orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per il settore concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/23, composta dai
seguenti professori:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Antonetta Bruno - settore scientifico-disciplinare L-OR/23
Università La Sapienza;

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A. (Bando di
riferimento 1/2016_RTDA).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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prof. Sagiyama Ikuko - settore scientifico-disciplinare L-OR/22
Università di Firenze;
prof. Ceresa Marco - settore scientifico-disciplinare L-OR/21
Università Cà Foscari Venezia;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Genito Bruno - settore scientifico-disciplinare L-OR 16
Università Cà Foscari Venezia;
prof. Lippiello Tiziana - settore scientifico-disciplinare L-OR/21
Università Cà Foscari Venezia.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Portale Trasparenza di Ateneo - Sezione bandi di concorso decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 1° febbraio 2017
Il direttore del Dipartimento: MASTRANGELO
17E00850

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione 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 per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della
durata di anni 3.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Visto il bando di concorso prot n. 987/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016, per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A;
Visto la delibera della Giunta di dipartimento del 23 dicembre
2016, nella quale sono state approvate due terre di nominativi per la
procedura di sorteggio;
Visto l’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi
e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice avvenuto in
data 26 gennaio 2017.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di
impegno a tempo definito per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
3, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «The embodied
reMOte TOwer - MOTO - call H2020-SESAR-2015-1 (G.A. n. 699379),
Resp. Scientifico prof., Babiloni, per il Settore concorsuale 11/E1 SSD
M-PSI/02- presso il Dipartimento di psicologia della Sapienza, responsabile prof. Salvatore Maria Aglioti, è così composta:
Membri effettivi:
prof. Salvatore Maria Aglioti (titolare dei fondi) - Sapienza Università di Roma prof.ssa Laura Petrosini - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Costanza Papagno - Università degli Studi di Milano
Bicocca Membri supplenti:
prof.ssa Concetta Pastorelli - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Elisabetta Ladavas - Università di Bologna;
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Roma, 31 gennaio 2017
Il direttore del Dipartimento: ANTONUCCI
17E00892

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
per le esigenze della Direzione I - Divisione 3 - Ripartizione 3 Mobilità studenti, prioritariamente riservato alle
categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e
integrazioni.
Con decreto direttoriale n. 222 del 2 febbraio 2017, è indetto un
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi di Roma «Tor
Vergata» per le esigenze della Direzione I - Divisione 3 - Ripartizione 3
mobilità studenti, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del 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.
17E00831

Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Direzione II - Divisione 2 - Ricerca
internazionale, di cui un posto riservato ai possessori dei
requisiti di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Con decreto direttoriale n. 223 del 2 febbraio 2017, è indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica
D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione II - Divisione 2 - Ricerca internazionale, di cui un posto riservato ai possessori dei requisiti di cui all’art. 4,
comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101/2013, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del 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.
17E00832
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Direzione III - Divisione 3 - Contabilità, bilancio e tesoreria, prioritariamente riservato alle
categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e
integrazioni.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Direzione V - Divisione 3 - Sviluppo
organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e
integrazioni.

Con decreto direttoriale n. 224 del 2 febbraio 2017, è indetto un
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi di
Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione III - Divisione 3 Contabilità, bilancio e tesoreria, prioritariamente riservato alle categorie
previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.

Con decreto direttoriale n. 226 del 2 febbraio 2017, è indetto un
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi di
Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione V - Divisione 3
- Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.

Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it

Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del 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.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del 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.

17E00833

17E00835

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica EP1 - area amministrativagestionale, per le esigenze della Direzione V - Divisione 3
- Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle
categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e
integrazioni.
Con decreto direttoriale n. 225 del 2 febbraio 2017, è indetto un
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria EP, posizione
economica EP1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi di
Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione V - Divisione 3
- Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del 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.
17E00834

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di
Architettura - settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo
ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: Dipartimento di Architettura settore concorsuale 08/D1 - s.s.d.
ICAR/14 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E00852

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, tipologia B Dipartimento di Studi umanistici.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Studi umanistici

10/F1 - L-FIL-LET/10

n. 1179 dell’8 settembre 2016

n. 72 del 9 settembre 2016

25 gennaio 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E00853
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui uno presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali ed
uno presso il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 36 in data 27 gennaio 2017
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (http://bandi.miur.it/) in data 30 gennaio 2017, l’Università del Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di selezione pubblica per due posti di ricercatore a tempo determinato di cui uno per
il settore concorsuale 05/C1 «Ecologia» - settore scientifico disciplinare BIO/07 «Ecologia» e uno per il 09/B3 «Ingegneria economicogestionale» - settore scientifico disciplinare ING-IND/35 «Ingegneria
economico-gestionale».
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione del termine di scadenza dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile in versione telematica:
all’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it dalla
home page nella sezione «Albo Ufficiale»;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella
sezione «Bandi e concorsi - ricerca - professori I fascia, II fascia e ricercatori», nonché nella sezione «ultime news»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 1° marzo 2017.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento.
17E00894

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e
di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con
D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762
del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno è indetta, con D.R. n. 159 del 17 gennaio 2017, una procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior, presso il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito
indicati:
Settore concorsuale: 11/D1;
Profilo (SSD): M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
Dipartimento: Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e
della formazione;
Regime di impegno: Tempo definito;
n. posti: 1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati
italiani o stranieri in possesso del seguente titolo: dottorato di ricerca.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale Concorsi ed esami.
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Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it.
17E00877

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale
per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, area amministrativa, profilo amministrativo-contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 68/1999.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari, con D.D.G. n. 245, prot. n. 3098, del 2 febbraio 2017, ha indetto
un avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale per la
copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Area amministrativa, profilo amministrativo-contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 legge n. 68/1999, per le esigenze dell’Università degli
studi di Sassari.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, p.zza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle stesse è di 30 giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari seguendo il seguente percorso:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970.
17E00848
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Nomina della commissione giudicatrice relativa al bando di
concorso, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia a tempo pieno e indeterminato - area
edilizia e patrimonio, bandito con D.D.G. n. 1623 del
14 luglio 2016.
Si informano gli interessati che con D.D.G. n. 238, prot. 3015,
del 1° febbraio 2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice del
bando di concorso per esami, per la copertura di un posto di dirigente
di II fascia a tempo pieno e indeterminato - Area edilizia e patrimonio, per le esigenze dell’Università degli studi di Sassari, bandito con
D.D.G. n. 1623 del 14 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 61
del 2 agosto 2016.
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Il decreto di nomina commissione giudicatrice è visibile sul sito
istituzionale dell’Università degli studi di Sassari al seguente link:
https://www.uniss.it/bandi/bando-1-posto-di-dirigente-di-iifascia-tempo-pieno-e-indeterminato-area-edilizia-e-patrimonio
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami,
decorrono i termini per eventuali impugnative avverso il decreto di
nomina.
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail amanzoni@uniss.it
17E00849

ENTI LOCALI
COMUNE DI AVIGLIANO

COMUNE DI BORE

Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di funzionario area tecnica categoria D3 giuridica.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - servizio
tecnico e tecnico manutentivo - categoria C, posizione economica C1.

È indetta mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato,
di funzionario area tecnica - cat. D3 giuridica - profilo professionale
«Ingegnere-Architetto».
Requisiti richiesti:
1) essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, inquadrato
nella categoria D3 giuridica, di una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 del comparto
Regioni e autonomie locali sottoposta al regime di limitazione di assunzione di personale, nel profilo di «Ingegnere-Architetto»;
2) diploma di laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento,
in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per
l’ambiente e il territorio, oppure laurea specialistica (LS) equiparata,
secondo l’ordinamento del decreto ministeriale 509/99, oppure laurea
magistrale (LM) equiparata, secondo l’ordinamento del decreto ministeriale 270/04. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro
i termini di scadenza del presente bando dell’apposito provvedimento di
riconoscimento da parte delle autorità competenti;
3) iscrizione nella «sezione A - settore architettura» dell’albo
professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori»,
o nella «sezione A» dell’albo professionale degli ingegneri (per i soli
candidati in possesso della laurea specialistica prevista dai decreti
emanati in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/97,
l’iscrizione deve riguardare esclusivamente il «settore civile e ambientale» della sezione «A»).
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, nonché lo schema di domanda
sono disponibili presso l’Ufficio del personale del Comune di Avigliano
e sul sito internet www.comune.avigliano.pz.it
Per informazioni: dott.ssa Rosa Pace responsabile dell’Ufficio
gestione del personale (tel. 0971-701819).
17E00880

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - servizio
tecnico e tecnico manutentivo (cat. C - posizione economica C1).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bore (PR) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - Concorsi.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bore www.comune.bore.pr.it
17E00818

COMUNE DI BUCCINASCO
Riapertura dei termini degli avvisi pubblici di mobilità, ai
sensi dell’articolo 30, del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., per due posti di istruttore amministrativo di categoria C, ambito amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservati alle categorie protette ai
sensi dell’articolo 1 della legge 68/1999 ed per un posto di
istruttore tecnico di categoria C, ambito tecnico, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini degli avvisi pubblici di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
per:
due posti di istruttore amministrativo di categoria C, ambito
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservati alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999;
un posto di istruttore tecnico di categoria C, ambito tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 6 marzo 2017.
Copia del bando: Comune di Buccinasco - tel. 02.45.797.211-373
o sul sito intenet: www.comune.buccinasco.mi.it
Il responsabile del settore Affari generali: dott.ssa Fabiola
Maldarella.
17E00990
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4a Serie speciale - n. 13

COMUNE DI LETTERE

Mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno di
un posto di categoria D1, profilo professionale istruttore
direttivo di polizia locale.
È indetta una mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno di un posto di
categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo di polizia locale.
Termine presentazione domanda: ore 12,30 del ventesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del relativo avviso è consultabile sul sito internet
del comune: www.comune.colico.lc.it nella sezione «Bandi di concorsi»
nonchè nella sezione «Albo pretorio».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di Colico - tel. 0341/934706.

Selezione per mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento - cessione
del contratto a tempo indeterminato da altro comune - di
un agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1 - in regime part-time a diciotto ore settimanali e
a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 207 del 31 dicembre 2016
è bandita una selezione per mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento (cessione del contratto
a tempo indeterminato da altro comune) di un agente di polizia locale
- cat. C - posizione economica C1 - in regime part-time a 18 ore settimanali e a tempo indeterminato.
La selezione è per titoli e colloquio orale.

17E00820
Scadenza dei termini di presentazione della domanda: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie speciale Concorsi del presente estratto.

COMUNE DI GAIARINE
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica
D1, presso l’area lavori pubblici e manutenzione del
territorio.
Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità volontaria
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1 - area Lavori
pubblici e manutenzione del territorio.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico - categoria giuridica D1;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore dei
lavori pubblici.
Scadenza presentazione domande: 17 marzo 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Gaiarine all’indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html e all’albo web dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine, piazza
Vittorio Emanuele II, 9 - tel. 0434 756522.
17E00819

COMUNE DI LAINATE
Comunicato di rettifica relativo alla selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
cinque agenti di Polizia locale da destinare al Settore polizia locale.

Per informazioni, ritiro bando, fac-simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (Na) - Servizio personale - corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (Na) - Tel. 081/8022712 - 081/8022720; fax
n. 081/8021681 - e-mail: info@comune.lettere.na.it.
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COMUNE DI MATTINATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, mediante procedura
di reclutamento speciale transitoria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo agronomo - specialista attività
tecnica - agronomo, categoria D, posizione economica D1,
riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.
In esecuzione alla determinazione n. 4 del 16 gennaio 2017 - Settore 1 - del Comune di Mattinata è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento speciale transitoria
per la copertura di un posto di istruttore direttivo agronomo (specialista attività tecnica - Agronomo), categoria «D», posizione economica
«D1», riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4,
comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da assegnare al settore 3 - U.T.C. Lavori pubblici e ambiente - del Comune di Mattinata.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica che la rettifica all’avviso di selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque agenti di Polizia locale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale n. 3
del 13 gennaio 2017 (modifica del primo periodo del punto 2 «Riserva
posti») è pubblicata sul sito del Comune di Lainate www.comune.lainate.mi.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mattinata.fg.it nella sezione «amministrazione aperta» - «bandi di concorso». Per informazioni telefonare
al n. 0884.552422.

17E00856
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COMUNE DI ORTONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un dipendente di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo
contabile, riservato agli iscritti nelle liste delle categorie
protette - disabili di cui all’articolo 1, comma 1, legge
n. 68/991 a copertura della quota d’obbligo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dipendente di categoria «C»,
profilo professionale «Istruttore amministrativo contabile», riservato
agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili di cui all’art. 1,
comma 1, legge n. 68/991 a copertura della quota d’obbligo.
Termine presentazione domanda: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito www.comuneortona.ch.it - Albo pretorio on-line.
Lo stesso è disponibile presso il Servizio gestione risorse umane
del Comune di Ortona, via Cavour, n. 24 - 66026 Ortona (CH),
tel. 085/9057222-219.
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zia locale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso
il Comune di Tresivio e utilizzo della graduatoria da parte del Comune
di Teglio per la copertura di un posto di medesima categoria e profilo
professionale sempre a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di titolo equipollente anche di grado superiore.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove concorsuali si svolgeranno presso il Palazzo municipale,
piazza SS. Pietro e Paolo n. 1 - 23020 Tresivio (SO), nei seguenti giorni:
1ª prova scritta: 3 aprile 2017, ore 9.30;
2ª prova pratica/attitudinale: stesso giorno della prima prova
scritta, con inizio 20 minuti dopo la conclusione della prima prova,
salvo quanto disposto nel bando di concorso;
prova orale: 5 aprile 2017, salvo quanto disposto nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria comunale tel. 0342/430109 - fax 0342/431591.
L’indirizzo pec è protocollo.tresivio@cert.provincia.so.it

17E00883

Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.tresivio.so.it

COMUNE DI PARMA
Avvisi pubblici tramite la procedura di mobilità tra enti ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/01, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico contabile
categoria giuridica C, cinque posti di istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica D1 e due posti di
istruttore direttivo tecnico sociale categoria giuridica D1.
Il Comune di Parma rende noto che sono in pubblicazione tre avvisi
pubblici tramite la procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
un posto di istruttore tecnico contabile - categoria giuridica C;
cinque posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria
giuridica D1;
due posti di istruttore direttivo tecnico sociale - categoria giuridica D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 2 marzo 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.

17E00817

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Selezione per il conferimento di un incarico, apicale non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 110, 1° comma, del decreto
legislativo n. 267/2000, a tempo determinato, pieno, per
tutta la durata del mandato amministrativo in corso, di
responsabile area sviluppo del territorio, con attribuzione
di trattamento economico equiparato alla categoria giuridica D3.
È indetta una selezione, per il conferimento di un incarico, apicale non dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, primo comma, del decreto
legislativo n. 267/2000, a tempo determinato, pieno, per tutta la durata
del mandato amministrativo in corso, di Responsabile area sviluppo del
territorio, con attribuzione di trattamento economico equiparato alla
categoria giuridica D3, con l’aggiunta di indennità di posizione nella
misura di € 12.911,42 annui.
La selezione è riservata ai dipendenti di enti locali inquadrati in
categoria D1 o D3, profilo istruttore direttivo tecnico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio, presso servizio urbanistica.

17E00821

COMUNE DI TRESIVIO
Concorso pubblico, per esami, per copertura di un posto
di categoria C1, profilo professionale agente di polizia
locale, contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il
Comune di Tresivio e utilizzo della graduatoria da parte
del Comune di Teglio per copertura di un posto di medesima categoria e profilo professionale a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile dell’Area amministrativo-contabile rende noto che
è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione
di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria
«C», posizione economica 1, nel profilo professionale di agente di poli-

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), conseguite presso Università o altro istituto universitario statale o legalmente
riconosciuto, nell’ambito delle discipline tecnico - ingegneristiche o
giuridiche o altro titolo equipollente ex lege.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 6 marzo
2017.
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi all’ufficio:
Gestione risorse umane del Comune di Trezzano sul Naviglio (Milano)
- telefono 02/48418241/2/3 - oppure consultare il sito: www.comune.
trezzano-sul-naviglio.mi.it
17E00855
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REGIONE TOSCANA
G IUNTA

REGIONALE

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco integrativo di
idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario toscano.
Ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e della legge regionale
toscana n. 40/2005, la Regione Toscana indice un pubblico avviso per
la formazione di un elenco integrativo di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario
toscano che andrà ad aggiornare l’elenco vigente.
I candidati interessati, come prescritto dall’art. 3-bis del decreto
legislativo n. 502/92 e dall’art. 37 comma 1 della legge regionale
n. 40/2005, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, maturata
in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5, comma 9, del
decreto-legge n. 95/2012 (così come modificato dall’art. 6 del decretolegge n. 90/2014, successivamente convertito dalla legge n. 114/2014),
i candidati interessati non devono trovarsi in situazione di collocamento
in quiescenza.
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La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
all’avviso, indirizzata al presidente della Giunta regionale - Direzione
«Diritti di cittadinanza e coesione sociale» – settore «Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di Governo clinico», via Taddeo
Alderotti, 26/N - 50139 Firenze, deve pervenire entro e non oltre il
giorno 7 marzo 2017 e deve essere presentata esclusivamente in via
telematica attraverso le seguenti modalità:
tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. A pena di inammissibilità della domanda, si precisa che il candidato può utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC personale;
trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci, registrandosi al
seguente indirizzo: https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come
ente pubblico destinatario «Regione Toscana Giunta».
Le comunicazioni devono avere nel campo oggetto la seguente
dicitura: «Domanda per l’inserimento nell’elenco integrativo di idonei
alla nomina a direttore generale».
I documenti devono essere inviati tutti in formato PDF.
Le domande inviate attraverso qualsiasi mezzo diverso dalla trasmissione telematica come sopra specificata saranno considerate non
ricevibili.
Il testo integrale dell’avviso, approvato con decreto dirigenziale
n. 947 del 2 febbraio 2017, è consultabile alla pagina web http://www.
regione.toscana.it/sst e sul B.U.R.T. n. 6 dell’8 febbraio 2017.
17E00882

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI
«UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI» ANCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina
e chirurgia, specialista in Medicina fisica e riabilitativa.

Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente biologo.

Si comunica che con delibera n. 39 del 19 gennaio 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e chirurgia,
specialista in Medicina fisica e riabilitativa, pertinente la realizzazione
del progetto «Sinergismo d’azione tra trattamento riabilitativo e farmacologico in pazienti con frattura da fragilità». Responsabile scientifico:
prof.ssa Giulia Letizia Mauro.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio
front office dell’Area risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555580-83 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E00822

È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
un dirigente biologo
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 7 del
19 gennaio 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale - Area
Reclutamento Risorse Umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona - (Tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
17E00826
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«CASA PER ANZIANI» - CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo - professionale
contabile, categoria D - a tempo indeterminato e pieno del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 34 del
31 gennaio 2017 ed a seguito dell’infruttuoso esperimento della procedura di mobilità è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - professionale
contabile, categoria D livello economico D0 - a tempo indeterminato
e pieno del C.C.N.L. Comparto Sanità 20 settembre 2001, nella dotazione organica dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli (UD),
attualmente vacante.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Qualora la scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì, sempre entro le ore 12,00. Il bando integrale e la domanda sono scaricabili dal sito www.aspcividale.it sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti possono rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP Casa per Anziani, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al numero 0432/731048
(int. 210), oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo personale@
aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 266 del 28 novembre 2016,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 dell’11 gennaio
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E00824
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
TORRE DEL GRECO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di Pediatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 267 del 28 novembre 2016,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina
Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 dell’11 gennaio
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E00823

In esecuzione del provvedimento n. 1278 del 23 novembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 3
del 18 gennaio 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
17E00860
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
- professionale - ingegnere gestionale, categoria D da assegnare all’U.O. Controllo di gestione.
In esecuzione del provvedimento n. 1359 del 7 dicembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico - professionale ingegnere gestionale - categoria D da assegnare all’U.O. Controllo di
gestione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 3
del 18 gennaio 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
17E00861

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
- professionale - ingegnere civile, categoria D da assegnare
all’area tecnico patrimoniale.
In esecuzione del provvedimento n. 1398 del 14 dicembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico - professionale - ingegnere civile - categoria D da assegnare all’area tecnico patrimoniale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 3
del 18 gennaio 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
17E00862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
- professionale - ingegnere informatico, categoria D da
assegnare ai sistemi informativi aziendali.
In esecuzione del provvedimento n. 1399 del 14 dicembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico - professionale ingegnere informatico - categoria D da assegnare ai sistemi informativi
aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 3
del 18 gennaio 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
17E00863

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario - ortottista - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 658 del 14 dicembre 2016
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista
- categoria D.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio
2017 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione amministrazione trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
17E00825

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di Nefrologia.
Presso I’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Belluno - è stato indetto il
seguente concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico nella disciplina di Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11 del 27 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, via Feltre
n. 57 - Belluno (Tel. 0437-516719 - Sito Internet: www.ulss.belluno.it).
17E00828
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico di Ortopedia
e traumatologia (C2016-07).
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale dell’AULSS n. 9 Treviso (ora AULSS n. 2 Marca trevigiana)
25 novembre 2016, n. 1109, è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un:
dirigente medico - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico - area: chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: Ortopedia e traumatologia.
Per partecipare al concorso pubblico è necessario obbligatoriamente effettuare l’iscrizione on line nel sito: www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Requisiti specifici:
1. laurea in Medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
Copia del bando di indizione del presente concorso, reperibile
anche nel sito Internet www.ulss.tv.it, ed informazioni possono essere
richieste all’U.O.C. Servizio personale dipendente - Concorsi e reclutamento dell’AULSS n. 9 - Treviso (ora AULSS n. 2 Marca trevigiana) - Sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV)
- Tel. 0422/323505- 06.
Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 5 gennaio 2017.
17E00827
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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. 4 del 25 gennaio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662686 - 691 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
17E00857

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina di Otorinolaringoiatria (08/2017/CON).
Si comunica che con deliberazioni del direttore generale n. 16 del
4 gennaio 2017 e n. 28 del 18 gennaio 2017 è stato indetto un concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatria
(08/2017/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione territoriale nordovest - Ufficio concorsi,
via di San Salvi n. 12 palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il 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 sarà assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria
pisana.
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. 4 del 25 gennaio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662686 - 691 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
supplenza - della durata pari alla durata dell’aspettativa
concessa al titolare dell’incarico stesso, salvo anticipato
rientro, e con rapporto esclusivo, per la direzione della
struttura complessa UOC Direzione medica di presidio sede di Grosseto dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est ad un
dirigente medico nella disciplina Direzione medica di Presidio Ospedaliero - area di sanità pubblica - (19/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 31
del 18 gennaio 2017 è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di supplenza - della durata pari alla durata
dell’aspettativa concessa al titolare dell’incarico stesso, salvo anticipato
rientro, e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC Direzione medica di presidio - sede di Grosseto dell’azienda
Usl Toscana sud-est ad un dirigente medico nella disciplina Direzione
medica di Presidio ospedaliero (Area di sanità pubblica) (19/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione territoriale sud-est - Ufficio concorsi,
via di San Salvi n. 12 palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il 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.

17E00858

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio per il
conferimento di un incarico quinquennale nel profilo di
dirigente medico nella disciplina di Direzione medica di
Presidio Ospedaliero per la direzione della UOC Direzione medica di P.O di uno dei tre presidi Ospedalieri
dell’Azienda Usl 8 di Arezzo.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 36 del
19 gennaio 2017 è stato revocata la procedura di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale
nel profilo di dirigente medico nella disciplina di Direzione medica di
Presidio ospedaliero per la direzione della «UOC Direzione medica di
P.O» di uno dei tre presidi ospedalieri dell’Azienda Usl 8 di Arezzo, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 2 settembre 2014 e
scadenza presentazione domande 2 ottobre 2014.
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 0577/769527.
17E00859
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
nella disciplina di Radiodiagnostica, per la direzione della
S.O.D. Complessa radiologia interventistica vascolare
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 23 del 12 gennaio 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
nella disciplina di radiodiagnostica, per la direzione della S.O.D. complessa radiologia interventistica vascolare dell’Azienda ospedalierouniversitaria Careggi.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 25 gennaio 2017 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

17E00885

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale, nella disciplina di Odontoiatria, per la direzione della S.O.D. Complessa odontoiatria
speciale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 25 del 12 gennaio 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale nella disciplina di
Odontoiatria, per la direzione della S.O.D. complessa odontoiatria speciale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 25 gennaio 2017 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

17E00886
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di Chirurgia generale, per la direzione della
S.O.D. Complessa chirurgia della mammella dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 26 del 12 gennaio 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
nella disciplina di Chirurgia generale, per la direzione della S.O.D.
complessa chirurgia della mammella dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 25 gennaio 2017 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E00887

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- area medica e delle specialità mediche - disciplina di
Allergologia e immunologia clinica, da assegnare all’U.O.
Allergologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1386 del 14 novembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche - disciplina Allergologia e immunologia clinica, da
assegnare all’U.O. Allergologia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 25 gennaio
2017.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
17E00888
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ALTRI ENTI
ASP «CAV. MARCO ROSSI SIDOLI» COMPIANO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale e indeterminato di tre posti di istruttore
amministrativo-contabile categoria C, posizione giuridica
ed economica C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni - autonomie locali.

Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di
mediazione marittima.

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo parziale e
indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo-contabile - categoria C - posizione giuridica ed economica C1 - del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali.
Titolo di studio richiesto:
grado.

a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo

Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del
giorno 15 marzo 2017.
Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere
richiesti al servizio risorse umane via Duca degli Abruzzi, 27 - 43053
Compiano (PR) - tel. 0525/825116 e sono reperibili sul sito internet
istituzionale www.rossisidoli.com nell’area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Genova ha indetto una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di
Mediatore marittimo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e relativo regolamento n. 4/1/73, n. 66.
Le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando
il modulo reperibile nel sito www.ge.camcom.it, dove è possibile consultare anche il testo completo del bando di esame. Possono partecipare
all’esame gli aspiranti mediatori marittimi residenti nelle provincie di
Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara,
Vercelli, Biella, Lecco, Verbano Cusio Ossola, Lodi, Monza Brianza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 15 marzo
2017. Le domande potranno essere consegnate nella sede della Camera
di commercio di Genova o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno. In alternativa alla raccomandata a/r la domanda può essere
spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
17E00891

17E00864

I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA - TREVISO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «AD PERSONAM» PARMA
Procedura concorsuale, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di direttore
area socio assistenziale - qualifica unica dirigenziale area
II regioni ed autonomie locali.
È indetta una procedura concorsuale per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di direttore area socio assistenziale (Qualifica unica dirigenziale Area II Regioni ed Autonomie
locali).
Titoli di studio e requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento
(DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) conseguite
presso Università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto nelle seguenti discipline: Servizi sociali, Psicologia o equipollenti ex lege;
servizio prestato: esperienza lavorativa e tipologia come esplicitato nel bando di selezione scaricabile sul sito dell’amministrazione;
conoscenza di una lingua straniera prescelta tra inglese e francese (in caso di mancata indicazione si procederà all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese) nonché dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse;
Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul sito Internet istituzionale www.adpersonam.pr.it nella sezione
«Concorsi».

Modifica dell’avviso pubblico di mobilità volontaria per un
posto di insegnante di scuola dell’infanzia e contestuale
riapertura dei termini.
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «AppianiTurazza», con sede in Treviso (TV), cap 31100, via Noalese n. 53,
tel. 0422 230356, e-mail segreteria@appianiturazza.it, PEC appianiturazza@legalmail.it
Visto il bando pubblico di mobilità volontaria, datato 28 dicembre
2016 numero protocollo 0850/V, per la copertura di un posto di insegnante di scuola dell’infanzia a tempo pieno, categoria giuridica C1,
CCNL «Regioni ed autonomie locali», il cui avviso sintetico è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami n. 1 del 3 gennaio 2017 a pag. 33 con il
n. 16E07091;
Considerato che tale bando all’art. 1, comma 1, punto IX, per
errore pone il requisito dell’essere dipendente a tempo indeterminato
di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con inquadramento nella categoria e
posizione giuridica C1, con profilo di educatore di asilo nido o equipollente, anziché nel profilo di insegnante di scuola dell’infanzia;
Comunica di aver pubblicato nel sito istituzionale dell’I.P.A.B.
Appiani Turazza www.appianiturazza.it il bando modificato, datato
28 gennaio 2017 numero protocollo 171/V, di mobilità volontaria, per
la copertura di un posto di insegnante di scuola dell’infanzia a tempo
pieno, categoria giuridica C1, CCNL «Regioni ed autonomie locali».

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste all’Ufficio - Ufficio affari generali e personale (via Cavestro n. 14 - 43121
Parma (PR) - Tel. 0521/532418-419 (dalle ore 10,00 alle ore 12,00).

Contestualmente vengono riaperti i termini per la presentazione
delle domande che scadono a trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.

17E00890

17E00895
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto
PEM-ACQ - P0044031 «Supporto tecnico e scientifico alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura per la realizzazione delle finalità istituzionali derivanti dagli obblighi delle normative e raccomandazioni
comunitarie ed internazionali inerenti lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura,
la tutela degli ecosistemi e la biodiversità e l’uso sostenibile delle risorse», ed
in particolare per lo svolgimento della seguente attività: «attività di analisi e
ricerca nell’ambito delle interazioni tra acquacoltura e ambiente, in funzione
dei sistemi di acquacoltura nazionale, della normativa vigente, della qualità e
sicurezza delle produzioni e delle strategie di sviluppo sostenibile del settore, in
coerenza con le normative e le raccomandazioni comunitarie e internazionali»,
da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità scientifica
della dott.ssa Giovanna Marino, responsabile del Dipartimento uso sostenibile
delle risorse - acquacoltura.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dodici mesi.
Sedi: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
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Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna ed è inoltre disponibile sul sito internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale dell’Istituto - Tel. 030/2290568 - 030/2290346 dalle ore 10,00 alle
ore 12,30 dei giorni lavorativi.
17E00889

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale
prova orale riservata esclusivamente alle categorie protette - non disabili ex articolo 18, comma 2, legge 68/99 per
l’assunzione a tempo determinato di un assistente amministrativo - categoria C.

17E00830

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA
«BRUNO UBERTINI» BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale categoria D da
assegnare alla sede di Brescia a supporto del responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 52 adottata in
data 30 gennaio 2017 viene indetto il seguente concorso pubblico:
A) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore
amministrativo professionale cat. D da assegnare alla sede di Brescia
a supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 14 del
25 gennaio 2017 è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova
scritta ed eventuale prova orale, riservata esclusivamente alle categorie
protette ex art. 18, comma 2, della legge n. 68/99, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di un assistente amministrativo - cat. C da
assegnare alla sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale
delle Venezie di Legnaro (PD). Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con la presente selezione, si determina una frazione di riserva di posto a favore dei
volontari delle FF.AA., che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale concorsi ed esami. L’avviso
di selezione è disponibile integralmente nel sito http://www.izsvenezie.
it/ per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
17E00829

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA

n. 2 collaboratori professionali sanitari - logopedisti (personale
della riabilitazione) - categoria D;

Diario delle prove di accertamento della lingua francese
per candidati convocati alla prova preliminare di lingua
francese del personale sanitario di comparto categoria D.

n. 2 collaboratori professionali sanitari - fisioterapisti (personale
della riabilitazione) - categoria D;
n. 2 collaboratori professionali sanitari - terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva (personale della riabilitazione) - categoria D;

La prova preliminare di accertarnento della lingua francese dei
seguenti concorsi pubblici, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

n. 2 collaboratori professionali sanitari - educatori professionali
(personale della riabilitazione) - categoria D;

n. 2 collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico (personale tecnico-sanitario) - categoria D;

n. 2 collaboratori professionali sanitari - assistenti sanitari (personale infermieristico) - categoria D;
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n. 2 collaboratori professionali sanitari - dietisti (personale infermieristico) - categoria D;
n. 1 collaboratore professionale sanitario - ortottista (personale
della riabilitazione) - categoria D;
i cui bandi sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 53 del 6 dicembre
2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 96 del 6 dicembre 2016, con
scadenza per la presentazione delle domande il 5 gennaio 2017, avrà il
seguente calendario:
il giorno 6 marzo 2017 alle ore 9,30 svolgimento della prova
scritta di accertamento della lingua francese (I e II fase scritta), presso la
sede del Palaindoor - A.S.S.V.A. A.S.D - Corso Lancieri, 41/A - 11100
Aosta;
il giorno 9 marzo 2017 alle ore 9,30 svolgimento della prova
orale di accertamento della lingua francese (I fase e inizio II fase),
presso la sede del Palaindoor - A.S.S.V.A. A.S.D - Corso Lancieri, 41/A
- 11100 Aosta, per coloro che avranno superato la prova scritta della
prova di cui trattasi;
il giorno 10 marzo 2017 alle ore 9,30 proseguimento della II fase
della prova orale di accertamento della lingua francese, presso la sede
dell’Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Aosta - Via Saint-Martin de
Corléans, 248 - 11100 Aosta.
Si fa presente nel caso di numero esiguo dei candidati che la II fase
della prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua francese,
potrebbe essere espletata in un’unica giornata.
N. B. I candidati dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità personale in corso di validità - pena esclusione dal concorso.
I diari delle prove concorsuali relative ai singoli concorsi pubblici
di cui trattasi, verranno formulati successivamente.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati come previsto dall’art. 9 dei bandi di concorso.
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L’elenco degli ammessi alla prova di cui sopra sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.ausl.vda.it nella sezione - Avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Aosta dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai seguenti
numeri telefonici 0165-556070-6071-6073.
17E00991

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di assistente amministrativo
nell’area funzionale B, posizione economica B2.
Il Presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della Provincia di Monza e della Brianza, con sede in via
B. Zucchi, n. 25, 20900 Monza (MB), in applicazione dell’art. 4-Prova
di preselezione, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di Assistente amministrativo nell’area funzionale B - posizione economica B2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a
Serie speciale - Concorsi n. 100 del 20 dicembre 2016, indica il giorno
lunedì 13 marzo 2017 quale data per la prova di preselezione, prevista
a partire dalle 9,00 presso la Sala convegni Ellepi MB Srl, sita in via
Lario n. 15, 20900 Monza (MB).
17E00978
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