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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti
di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
della Corte dei Conti.

IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l’art. 13,
commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1,
comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art. 1,
comma 355, sul reclutamento, tra l’altro, di magistrati contabili e di
autorizzazione della relativa spesa;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 giugno 2014, con il quale la Corte dei conti è stata autorizzata a
bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unità di referendario;

Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti, prot.
n. 1331 del 28 ottobre 2014, di richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e finanze di autorizzazione ad
elevare il numero di unità reclutabili fino a 35 sulla base delle risorse
assunzionali derivanti dalle effettive cessazioni dal servizio dell’anno
2014;
Visto il decreto presidenziale n. 50 del 16 dicembre 2014, con
il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 18 referendari della Corte dei conti, con riserva di
elevare sino a 35 le unità reclutabili in presenza di successivo decreto
autorizzativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 3 febbraio 2016
con il quale la Corte dei conti è stata autorizzata ad elevare il numero
delle unità reclutabili sino a 35;
Tenuto conto che sono risultati ammessi alla prova orale del concorso sopra citato soltanto undici candidati, e che, allo stato, risultano,
pertanto, sicuramente ancora utilizzabili le residue ventiquattro unità
già autorizzate con il sopra ricordato decreto del Presidente del Consiglio del 3 febbraio 2016;
Considerate le rilevanti scoperture dell’organico della magistratura
della Corte dei conti e l’assoluta necessità di avviare in tempi brevi una
nuova procedura concorsuale;
Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni
assunte nelle adunanze del 24 - 25 gennaio e 7 - 8 febbraio 2017;
Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di
referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea
in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico–
aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
(LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82).
2. L’amministrazione si riserva la facoltà di aumentare sino a
trentatre il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della
conclusione della procedura concorsuale, intervenga un nuovo decreto
autorizzativo, relativo alla programmazione delle assunzioni per l’anno
2016. Nell’eventualità in cui ricorrano le condizioni del precedente
periodo, i posti riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate
nell’art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza,
anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze
dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM
56, LM 63, LM 77, LM 82) saranno pari a sette unità.
3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non utilizzati, sono
conferiti agli idonei.
4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni
e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle
aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni,
nell’ufficio di prima assegnazione.
Art. 2.
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame,
che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione
positiva di idoneità;
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno
cinque anni;
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e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari,
i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di
soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti
alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio;
f) il personale docente di ruolo delle università nonché i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianità di
servizio.
2. I requisiti di anzianità prescritti dal comma 1 ai fini dell’ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di
attività svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.
Art. 3.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti,
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale, concorsi ed esami; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. per la presentazione della domanda i candidati
devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(pec) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire
la procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma
precedente.
4. La documentazione di cui all’art. 6, comma 4, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di
cui al comma 2. nel caso in cui il candidato non disponga della versione
digitale della documentazione da esibire, può inviare gli originali cartacei, entro l’ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 1, all’indirizzo: corte dei conti - segretariato
generale - servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - via Antonio
Baiamonti, 25 - 00195 Roma. si considera prodotta in tempo utile la
documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. la medesima documentazione può essere,
altresì, presentata a mano al segretariato generale della corte dei conti,
nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di
variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
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d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata
la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l’ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell’art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il
periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. l’ammissione
al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e
prima del relativo espletamento.
I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 2
che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora
concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta
anzianità in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare
al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il
periodo di tirocinio risulti superato all’esito dell’accertamento che sarà
effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell’immediatezza
del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all’art. 1 del presente
bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo
stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l’eventuale prova facoltativa, nell’ambito delle lingue straniere indicate nell’annesso programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 6.
1. Nella domanda di cui all’art. 5 i candidati devono, altresì,
dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l’università presso la
quale è stato conseguito, l’anno del conseguimento, la votazione riportata nell’esame finale di laurea, nonché la media dei voti degli esami.
2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell’art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta e l’anzianità
nella qualifica, con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo art. 2.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell’art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all’albo professionale
degli avvocati.
4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve fornire l’elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le
norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi
e del numero di pagine di ciascuna. gli originali delle pubblicazioni
medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque,
con le modalità di cui all’art. 4, comma 4, del presente bando.
5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all’art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 4,
comma 2. l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’art. 4,
comma 2:
1. copia della ricevuta di versamento di euro 15,00, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del
concorso, da effettuarsi sul c/c postale n. 48575005, intestato alla tesoreria centrale dello stato - entrate eventuali della corte dei conti;
2. copia di un documento di identità del candidato in corso di
validità.
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Art. 7.
1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio, ai sensi dell’art. 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti
dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti
gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di
cui al periodo precedente.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, è composta ai sensi dell’art. 45, primo comma, lettera a), del
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale
modificato dall’art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il
medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla Commissione con l’intervento, ove occorra, a supporto della Commissione,
di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore
nelle università.
Art. 9.
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per gli
incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per
gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli
ammissibili, disponibile sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
2. Non è ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato
che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la
valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta
punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili è la seguente:
1ª ctg - doti di capacità e rendimento: max punti 20;
2ª ctg - incarichi ricoperti: max punti 5;
3ª ctg - titoli di cultura: max punti 20;
4ª ctg - studi elaborati e pubblicati: max punti 5.
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti
dall’art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna
delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell’apposito spazio sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
4. La commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato,
all’esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle
prove scritte.
5. La valutazione completa dei titoli è effettuata solo nei confronti
dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle
prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati
stessi.
Art. 10.
1. L’esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - del 9 giugno 2017 e sul portale di cui all’art. 4, comma 2, è data
comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in cui avranno luogo le
prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non è data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata
dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell’ora indicati con le modalità di cui al secondo comma del presente
articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.
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4. Durante le prove scritte è consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note
o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00 del
giorno precedente l’inizio delle prove, curando che sulla copertina di
ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l’indicazione del proprio nome e cognome. I testi — collocati in contenitori o
borse al fine di evitare possibili smarrimenti — devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalità del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla
magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il
raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello
stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e
l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’art. 4, comma 2, con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui
devono sostenere la prova orale.
Art. 11.
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque
punti.
4. La commissione esaminatrice può attribuire fino a due punti per
la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli,
dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella
prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di
lingua.
6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti
previste dall’art. 1, commi 1 e 2.
Art. 12.
1. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami. La graduatoria è pubblicata sul portale di cui
all’art. 4, comma 2.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso, per questioni di preferenza, così come previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente
della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio
di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 13.
1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
2. I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di
scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 4.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o più
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell’assegnazione in deroga all’ordine di
graduatoria, purché dichiarino la disponibilità a permanere nell’ufficio
di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza si
esercita, quando nella Regione sono disponibili più posti di funzione,
con riguardo alla sede.
Art. 14.
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2,
nonché
all’indirizzo
internet:
www.corteconti.it/cittadini_pa/
amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei
conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di
nomina della commissione esaminatrice, nonché tutte le informazioni
oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i
candidati possono prendere contatto con il Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762104; 06/38763049).
Art. 15.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte
dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni
organiche, per le finalità di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura quello di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 16.
1. Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Prova orale:
l’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle
seguenti:
a) diritto internazionale e diritto dell’Unione europea; diritto
regionale e degli enti locali;
b) diritto tributario e diritto pubblico dell’economia;
c) diritto penale e diritto processuale penale;
d) politica economica;
e) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
f) statistica economica;
g) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo.
Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto g) diversa
da quella prescelta quale prova obbligatoria.
Concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di referendario
della Corte dei conti indetto con D.P. 3 marzo 2017

SCHEDA TITOLI

PRIMA CATEGORIA
Doti di capacità e di rendimento - max. punti 20
A) Servizio prestato nella Magistratura ordinaria, amministrativa,
militare e nell’Avvocatura dello Stato:
per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servizio: punti 4,00 per i primi 5 anni.
B) Avvocati iscritti all’albo professionale:
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione
all’albo punti 3,50 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi, con
un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni).
C) Servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche:
per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello
svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 3,50 per i primi 5 anni e
punti 0,75 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max
8 anni);
per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella
ex carriera direttiva: punti 3,00 per i primi 5 anni e punti 0,50 per ogni
anno successivo, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni).
D) Docenti di ruolo delle università e ricercatori universitari confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in
materie giuridiche:
per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello
svolgimento delle funzioni di docente di ruolo: punti 3,50 per i primi
3 anni e punti 0,75 per ogni anno successivo con un massimo di 5 anni
(valutabili max 8 anni);
per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come
ricercatore: punti 3,00 per i primi 3 anni e punti 0,50 per ogni anno
successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni).
SECONDA CATEGORIA
Incarichi – max. punti 5

Roma, 3 marzo 2017
Il Presidente: ARTURO MARTUCCI DI SCARFIZZI

PROGRAMMA DI ESAME
Prove scritte:
1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto
processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
3) contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.
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Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza
giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da
amministrazioni pubbliche o da organismi comunitari e internazionali.
Punteggio come da sottovoci.
1. I magistrati onorari: punti 0,60 per ogni anno fino ad un massimo di punti 3,00.
2. Componente di commissione tributaria: punti 0,80 per ogni anno
fino ad un massimo di punti 2,40.
3. Revisore contabile/curatore fallimentare/componente di collegio
dei revisori o collegio sindacale: fino a punti 0,50 per ogni incarico di
durata almeno annuale, fino ad un massimo di punti 3,00.
4. Incarichi affidati con formale provvedimento da amministrazioni pubbliche/elaborati originali per il servizio: massimo punti 3,00.
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5. Incarichi affidati da organismi comunitari e internazionali: massimo punti 3,00
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G) Concorsi per esame in magistratura, procuratore o avvocato
dello Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie):
vincitore: punti 4,00;

TERZA CATEGORIA
Titoli di cultura - max. punti 20

idoneità: punti 2,00.
H) Concorsi per esami o corso concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del
concorso di accesso all’attuale qualifica dirigenziale presso l’amministrazione di appartenenza ove si partecipi per tale categoria):

A) Voto di laurea e media esami:
Voto di laurea

Media di esami *

fino a 99/110

p. 1,00

fino a 22/30

p. 1,00

100/110

p. 1,50

23/30

p. 2,00

101/110

p. 2,00

24/30

p. 3,00

102/110

p. 2,50

25/30

p. 4,00

103/110

p. 3,00

26/30

p. 5,00

104/110

p. 3,50

27/30

p. 6,00

105/110

p. 4,00

28/30

p. 7,00

106/110

p. 4,50

29/30

p. 8,00

107/110

p. 5.00

30/30

p. 9,00

108/110

p. 5,50

109/110

p. 6,00

110/110

p. 6,50

110/110 e lode

p. 7,00

vincitore: punti 1,50;
idoneo: punti 0,75.
I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello
Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative ovvero
scienze statistiche e attuariali o equipollenti (con esclusione del concorso di accesso all’amministrazione di attuale appartenenza), fino ad
un massimo di punti 4,00:
vincitore: punti 1,00;
idoneità: punti 0,50.
J) Abilitazione all’esercizio della professione forense (se non utilizzato per l’ammissione al concorso):
punti 2,00.
K) Abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista:
punti 2,00.

* Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate
all’unità superiore a fini valutativi.
B) Altre lauree conseguite in Università italiane o riconosciute:
1. per ogni diploma di laurea in scienze politiche, scienze economico aziendali, scienza dell’economia, scienza dell’amministrazione o
equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009:
punti da 1,00 a 4,00 con voto di laurea fino a 99;
punti 5,00 con voto di laurea da 100 a 110;
punti 6,00 se con lode;
2. per ogni altro diploma di laurea e laurea specialistica o magistrale: punti 1,00;
3. per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle propedeutiche alla specialistica/magistrale già dichiarata) in scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni
internazionali, e statistica: punti 1,50; punti 2,00 se con lode.
C) Attività di docenza universitaria in materie giuridiche, politicoeconomiche, amministrative ovvero statistico-attuariali, in corso di
laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale con non meno
di trenta ore (certificato con contratto e CFU) se non utilizzata come
categoria di partecipazione:
per ogni attività di docenza: punti 1,00 fino ad un massimo di
punti 5.
D) Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, conseguiti presso università, in materie giuridiche, politico-economiche,
amministrative ovvero statistico-attuariali, di durata almeno biennale,
con esame finale:
dottorato di ricerca punti 4,00;
specializzazione punti 3,00;
master di secondo livello punti 2,00;
master di primo livello punti 1,50.
E) Borsisti o assegnisti o titoli corrispondenti presso università:
punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di
punti 2,00.
F) Abilitazione all’insegnamento in materie giuridico-economiche
in istituti d’istruzione secondaria superiore:
punti 1,50.

L) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature
superiori:
a seguito di esame: punti 2,50;
a seguito di corso presso la Scuola superiore forense o secondo
le modalità previste dal precedente ordinamento: punti 1,50.
M) Iscrizione nel registro dei revisori contabili:
punti 1,50.
N) Concorsi per l’accesso ai ruoli dell’università nei settori disciplinari giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-attuariale (con esclusione dei candidati appartenenti a tale categoria):
vincitore - prof. ordinario: punti 5,00;
vincitore - prof. associato: punti 4,00;
vincitore - ricercatore: punti 3,00.
O) Conoscenza certificata di una lingua tra quelle indicate nel programma d’esame, almeno di livello B di riferimento europeo, diversa
da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella facoltativa:
2,00.

punti da 0,50 a 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di punti

QUARTA CATEGORIA
Studi elaborati e pubblicati - max punti 5.
La valutazione verrà effettuata discrezionalmente in relazione alla
validità di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terrà
conto della qualità scientifica della rivista, della struttura compilativa o
originale del lavoro, dell’apparato bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato non potrà produrre più di cinque
lavori e dovrà indicare espressamente, in caso di opera collettanea, l’apporto al medesimo riferibile, all’uopo menzionando le relative pagine.
17E01719
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Avviso relativo all’approvazione della graduatoria finale
e alla nomina dei vincitori del concorso per funzionari
antropologi del bando di concorso RIPAM-MIBACT.
È stata pubblicata sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 3 marzo 2017 la graduatoria finale di merito
del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di
cinque funzionari antropologi da inquadrare nella III area del personale
non dirigenziale, posizione economica F1, di cui all’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41
del 24 maggio 2016.
17E01637

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

2° Bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «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 «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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «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 «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
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Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2017;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2017 0022428 del 3 febbraio
2017 e n. M_D E0012000 REG2017 0038093 del 24 febbraio 2017
dello Stato maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione del 2° bando di reclutamento, per il 2017, di
6.000 VFP 1 nell’Esercito;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare
e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato
alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla
sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2017 è indetto il 2° bando per il reclutamento nell’Esercito
di 6.000 VFP 1, per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza armata, ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di luglio
2017, 2.000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22 marzo
2017 al 10 aprile 2017, per i nati dal 10 aprile 1992 al 10 aprile 1999,
estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2017, 2.000 posti.
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La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 aprile
2017 al 23 maggio 2017, per i nati dal 23 maggio 1992 al 23 maggio
1999, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2017, 2.000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 21 giugno
2017 al 20 luglio 2017, per i nati dal 20 luglio 1992 al 20 luglio 1999,
estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli
degli aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più
blocchi, purché non immediatamente successivi e nel rispetto delle date
di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
6. 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.

i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;

j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino
alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:

b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento – descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni – i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari 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.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi.
Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse
senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento.
In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti
potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla
pagina iniziale del portale dei concorsi.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco
dall’art. 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati
dalla Forza armata. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare in
locale una copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza,
nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
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.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
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relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 9;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento
dell’Esercito;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
r) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso
i reparti/comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di
preferenza;
t) l’eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell’Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari «Serenissima». In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unità di
paracadutisti ovvero al Reggimento lagunari «Serenissima» sulla base
delle esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco;
u) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
v) l’eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
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11. I candidati che, convocati per l’incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro
i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione
per un blocco non immediatamente successivo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 fatta eccezione per
quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui
all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
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e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione della relativa
graduatoria;
g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera f) presso i Centri di selezione o enti o Centri
sportivi indicati dalla Forza armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’allegato A al presente bando;
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i
suddetti Centri di selezione o enti o centri sportivi può avvenire:
in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica;
successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza
fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
h) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
i) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente
lettera i);
k) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) presentate per il 2° o 3° blocco da candidati che hanno già
prodotto domanda di partecipazione per il blocco immediatamente
precedente;
c) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai
candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla
votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla
riserva dei posti.
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento
dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall’art. 6,
lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1,
lettera d) del presente articolo;
b) a non ammettere per il 2° e 3° blocco le domande di candidati
già esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di
reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica.
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4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM,
anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.
6. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni
non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all’Autorità
giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa
vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica;
c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno
insediate presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati
dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno
insediate presso i Centri di selezione indicati dalla Forza armata. Esse
saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato,
membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà
insediata presso il Policlinico militare di Roma o altra struttura indicata
dalla Forza armata. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
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Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, per l’individuazione dei candidati da convocare
alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di cui all’art. 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei
seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b)
e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da enti statali o regionali legalmente
riconosciuti: punti 1,5;
h) maestro di sci: punti 4;
i) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera h): punti 4;
j) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere h) e i): punti 2,5;
k) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialità): punti 2;
l) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche): punti 2;
m) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1;
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2,5;
5) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 3;
6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3,5;
n) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
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o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra
patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati):
1) brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
2) 1° grado G1 ovvero G1/DR, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2;
3) 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 3;
p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE):
1) operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
2) istruttore federale di 1° livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2;
q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare
veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE): punti 1;
r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
1) livello A 2: punti 0,5;
2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1;
3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 1,5;
4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di
cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2;
s) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alle
prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sarà pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati
per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente
art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 15.000; per il
2° blocco: 15.000; per il 3° blocco: 15.000.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
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elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino
al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica
o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
b) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN – con
campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno – dei
seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita – dei
seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
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test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due posizioni standard – anteriore/posteriore e latero/laterale – o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG);
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –
con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita – dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine,
cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per
l’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei
concorsi dopo l’incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;
g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente
all’allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci
o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del
reclutamento;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato
in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove di efficienza
fisica e la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto
comporterà l’esclusione dal reclutamento.
4. I candidati saranno dapprima sottoposti alle prove di efficienza
fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato A al presente bando.
Il superamento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato superamento anche di una sola di tali
prove determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, senza procedere a
ulteriori prove e/o accertamenti, l’esclusione dal concorso.
Il giudizio derivante dalle suddette prove è definitivo e sarà reso
noto ai candidati seduta stante.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità, che comporterà
l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze,
sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7. I candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica
potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa
vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
8. Per i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente
comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
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g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro,
il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:
1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori
limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello
Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato generale della sanità militare
– edizione 2016, citata nelle premesse;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
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10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
11. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i Centri di selezione o enti o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle prove di
efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica
e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 3, lettere
a), b) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al
referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 3, lettere b), c), d), e), f),
g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto
del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione
dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette
incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di
notifica.
14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data
di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza
di riesame – da allegare necessariamente (come file in formato PDF)
a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica,
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it – corredata di copia per
immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate
in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneità attitudinale, di esclusione o inidoneità alle prove di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con
modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di
sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica
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presso il Centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il Centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
17. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una
selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti
ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per
gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di
idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono
essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera
d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - e
lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
Art. 11.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di merito in base alla
somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza
fisica. Tale graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e
quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali, verrà consegnata alla DGPM per l’approvazione con
decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente articolo sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile
nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/ GiornaleUfficiale/Pagine/
default.aspx - e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel
portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 12.
Procedura in caso di posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento,
al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco, a
esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui
al precedente art. 11, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la
DGPM potrà autorizzare l’incorporazione dei candidati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’art. 1.
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Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell’art. 12, a copertura dei posti di
cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti,
su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie
in corso di validità dei VFP 1 nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno
manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata
di un anno saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati
dallo Stato Maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui
all’art. 11 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo
presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione.
3. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’ente di
incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata
del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché – ai fini
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI – l’originale del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60
giorni rispetto a quella di incorporazione – di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit,
sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale
AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e
di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato D al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
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 saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e
se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto.
7. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti
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addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’art. 11, che non
si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.
8. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
9. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento.
10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai
sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
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Art. 19.
Disposizioni amministrative

Avvertenze generali

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno
fruire, se disponibili, di:
vitto a spese del richiedente;
alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa.
3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali Enti
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito,
in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di
euro 50,00.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di
reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli
di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’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. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri di selezione;
b) il responsabile della Sezione C3I del Comando militare Esercito «Piemonte»;
c) il presidente della commissione valutatrice;
d) i presidenti delle commissioni preposte alle prove di efficienza fisica;
e) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
f) il presidente della commissione medica concorsuale unica di
appello;
g) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 marzo 2017
Gen. D. c.(li.) PAOLO GEROMETTA
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Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

ALLEGATO A
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO,
PER IL 2017, DI VFP 1 NELL’ESERCITO
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso
sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in
corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica
o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà
l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di procedere alle prove previste dal bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove – oltre a essere spiegate in
apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito – saranno
illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro
della commissione per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione
dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla
data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato ter-
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mine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo
caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e
non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che,
una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi
motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
mm. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm,
del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito
anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona
rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando
la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le
braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento.
Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di
partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero
esercizio.
È previsto un sistema di sicurezza — per evitare che il concorrente
possa farsi male qualora perda la presa della bomba durante l’esercizio
— costituito da un supporto metallico fissato al soffitto, nel quale passa
una corda vincolata all’anello della bomba, corda che viene tenuta in
tiro da un militare a ciò preposto.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se
di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di 80 secondi, se
di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea
con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione
sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e
tornando poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 4 con un manubrio del peso di 20 kg entro
il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 con un manubrio del peso di 10 kg entro
il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
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Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà
iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con
quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà
eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con
cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione
resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi
i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo
il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la
linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo
superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo
massimo di:
80 secondi, se di sesso maschile;
120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
10 minuti, se di sesso maschile;
11 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente
allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di
supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce
alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di
efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero
minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio
da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento della mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito
o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo
indicato.
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Donne

Uomini

Appendice all’Allegato A

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 4 sollevamenti
tempo massimo
60 secondi

0,36 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 4 trazioni
manubrio da 20 kg
tempo massimo
60 secondi

0,21 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)

5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo
80 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

0,125 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
10 minuti

0,034 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

5

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 2 sollevamenti
tempo massimo
80 secondi

0,36 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 2 trazioni
manubrio da 10 kg
tempo massimo
80 secondi

0,21 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)

5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo
120 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

0,125 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
11 minuti

0,034 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

5
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ALLEGATO B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO C

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito Italiano (EI) per il 2017 – 2° bando
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il 2° bando - ____ blocco del 2017,
consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che
possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
-

di essere nato a ___________________________________________(prov ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________ (prov.____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità
psico-fisica;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

_____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 14, comma 3 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(___) il
residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico 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 e 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 psico-fisici eseguiti
in data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

17E01749
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Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento,
per il 2017, di 2.030 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare,
compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

4a Serie speciale - n. 22

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «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 «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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «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 «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito,
della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e
dell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_INF.CGCCP U. 0093950 del 29 luglio 2016,
con il quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha
trasmesso il prospetto riepilogativo dei reclutamenti del personale del
Corpo delle capitanerie di porto pianificati per il 2017;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2017;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2016 0225998 del 18 novembre 2016, n. M_D E0012000 REG2017 0025671 dell’8 febbraio 2017,
n. M_D E0012000 REG2017 0031034 del 15 febbraio 2017 e n. M_D
E0012000 REG2017 0039247 del 27 febbraio 2017 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per il
reclutamento dei VFP 4 dell’Esercito per il 2017;
Visti il foglio n. M_D MSTAT 0073809 del 2 novembre 2016, la
e-mail del 6 febbraio 2017 e i fogli n. M_D MSTAT 0010729 e n. M_D
MSTAT 0015173 del 3 marzo 2017 dello Stato Maggiore della Marina,
contenenti gli elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP
4 della Marina militare per il 2017;
Visti il foglio n. M_D ARM001 0116326 del 21 ottobre 2016 e
le e-mail del 9 febbraio 2017 e del 15 febbraio 2017 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione per
il reclutamento dei VFP 4 dell’Aeronautica militare per il 2017;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell’Ammiraglio ispettore (CP) Vincenzo
Melone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare
e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato
alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla
sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2017, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2.030 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo
per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
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2. I posti a concorso sono così suddivisi:
a) 1.364 posti nell’Esercito ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 682 posti nella 1a immissione, di cui:
657 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a
dalla Forza armata;
10 per «elettricista»;
10 per «idraulico»;
5 per «muratore».
La domanda di partecipazione per la 1a immissione può essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° e 2° bando 2016, nonchè dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° e 2° blocco 2015, 1° e 2° blocco 2014, 1° e 2° blocco 2013,
1° e 2° blocco 2012, 1° e 2° blocco 2011, 1° e 2° blocco 2010, 1° e
2° blocco 2009, 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2007, nonché con
il 1°, 2° e 3° blocco 2006 e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, dal 22 marzo
2017 al 10 aprile 2017, estremi compresi;
2) 682 posti nella 2a immissione, per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata.
La domanda di partecipazione per la 2a immissione può essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 3° bando 2016 (1° e 2° blocco),
nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con il 3° e 4° blocco 2015, 3° e 4° blocco 2014, 3° e
4° blocco 2013, 3° e 4° blocco 2012, 3° e 4° blocco 2011, 3° e 4° blocco
2010, 3° e 4° blocco 2009, 3° e 4° blocco 2008, 3° e 4° blocco 2007,
nonché con il 4°, 5° e 6° blocco 2006 e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005,
dal 12 aprile 2017 all’11 maggio 2017, estremi compresi;
b) 230 posti nella Marina militare, di cui 176 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 54 per il Corpo delle Capitanerie di
porto (CP), in un’unica immissione.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP
1 incorporati con l’unico blocco 2016, 1°, 2°, 3° e 4° incorporamento,
nonchè dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad
anni precedenti al 2016, dal 12 aprile 2017 all’11 maggio 2017, estremi
compresi;
c) 436 posti nell’Aeronautica militare in un’unica immissione.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con l’unico blocco 2016, 1° e 2° incorporamento, nonché dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al
2016, dal 12 aprile 2017 all’11 maggio 2017, estremi compresi.
Non è consentita, pena l’esclusione dal concorso, la partecipazione al concorso stesso per più Forze armate e/o per più Corpi e/o
a più immissioni previste dal presente bando, salvo quanto di seguito
specificato.
I concorrenti per l’Esercito potranno chiedere di partecipare per
i posti previsti per «elettricista» o «idraulico» o «muratore», prescindendo in tal caso dall’appartenenza ai blocchi di incorporazione di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a). Costoro potranno chiedere di partecipare altresì per i posti previsti per incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla Forza armata nella 1a o nella 2a immissione, in base
però all’appartenenza ai blocchi di incorporazione di cui al predetto
art. 1, comma 2, lettera a).
I concorrenti per la Marina militare che prestano servizio quali
VFP 1 in uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche di tale Forza armata, qualora partecipino al concorso di
cui al presente bando, non potranno partecipare al distinto concorso
straordinario per il reclutamento di VFP 4 delle Forze speciali e Componenti specialistiche, che sarà indetto nel 2017.
3. I concorrenti che, provenendo da una Forza armata diversa, desiderano partecipare al reclutamento per l’Esercito, dovranno presentare
domanda facendo riferimento al corrispondente blocco/incorporamento
relativo alla Forza armata in cui hanno svolto la ferma in qualità di
VFP 1 (1° esempio: un VFP 1 che ha prestato servizio nella Marina
militare, che è stato incorporato con l’unico blocco 2016, 1° o 2° incorporamento, può partecipare alla 1a immissione nell’Esercito; se, invece,
è stato incorporato con l’unico blocco 2016, 3° o 4° incorporamento,
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può partecipare alla 2a immissione nell’Esercito; 2° esempio: un VFP 1
che ha prestato servizio nell’Aeronautica militare, che è stato incorporato con l’unico blocco 2016, 1° incorporamento, può partecipare alla
1a immissione nell’Esercito; se, invece, è stato incorporato con l’unico
blocco 2016, 2° incorporamento, può partecipare alla 2a immissione
nell’Esercito). I concorrenti che, provenendo da una Forza armata
diversa, desiderano partecipare al reclutamento per la Marina militare o
per l’Aeronautica militare dovranno comunque presentare domanda per
l’unica immissione prevista.
4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna
Forza Armata è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole
militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria,
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare; assistiti dell’Opera nazionale Figli degli Aviatori; assistiti
dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma
dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei della stessa immissione, secondo l’ordine della relativa
graduatoria di merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio presso comandi
e/o enti dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato
militare in servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di completamento.
6. I concorrenti in servizio quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, dovranno presentare domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione
prevista per il blocco di appartenenza in qualità di VFP 1 in servizio (e
non a quella prevista per il blocco di appartenenza in qualità di VFP 1
precedentemente congedati).
7. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità
che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della
suddetta posizione di congedo.
8. I concorrenti in congedo quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, dovranno presentare domanda di partecipazione facendo riferimento alla corrispondente
immissione prevista per l’ultimo blocco di appartenenza in qualità di
VFP 1 congedati.
9. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del
Comando di Corpo, impossibilitati all’effettuazione della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale perché
impiegati - alla data di previsto svolgimento della stessa - in operazioni
fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in
navigazione, saranno ammessi alla prova in questione e alle eventuali
prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali relativi alla prima immissione utile successiva.
10. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9
anche ai concorrenti che, avendo già prodotto domanda di partecipazione per un’immissione prevista dal precedente analogo bando di
concorso, non hanno potuto effettuare la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale e l’accertamento della lingua
inglese in quanto impiegati, a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione.
11. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della Difesa
valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura
concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
12. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
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sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, 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, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it,
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.
13. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese dagli stessi
sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
2. I concorrenti per l’Esercito che intendono accedere ai posti
previsti per «elettricista», «idraulico» e «muratore» devono possedere,
oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche
i titoli indicati in appendice all’allegato A al presente bando.
3. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
4. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari 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.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascuna immissione
dall’art. 1, comma 2.
2. Per poter partecipare al concorso, i concorrenti dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso
al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e pro-
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tocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, sia all’atto della
presentazione per lo svolgimento della prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale, nonché presso i Centri di
selezione/Istituto di Medicina aerospaziale indicati dalle Forze armate
per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare in locale
una copia della stessa.
In particolare, ai VFP 1 in servizio è fatto obbligo di stampare
copia di tale domanda e di consegnarla al più presto all’ente o reparto
di appartenenza per le necessarie incombenze istruttorie.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza,
nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
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.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i concorrenti
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
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j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 4;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) la Forza armata per la quale intendono concorrere, precisando
ulteriormente:
1) ove si tratti della 1a immissione nell’Esercito, se per i posti
previsti per «elettricista» o «idraulico» o «muratore» e/o per incarico/
specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata;
2) ove si tratti della Marina militare, se per il CEMM o le CP;
p) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
q) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
r) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché la Forza armata- precisando
ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM o delle
CP - e l’ente o reparto di appartenenza;
s) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, la Forza armata - precisando ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM o
delle CP– l’ultimo l’ente o reparto di appartenenza e il Centro documentale o Capitaneria di porto di ascrizione nella forza in congedo;
t) il numero di matricola, per i soli appartenenti alla Marina militare in servizio o in congedo;
u) l’eventuale gradimento, per i soli concorrenti per la Marina
militare, all’assegnazione alla specialità fucilieri di marina;
v) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell’ambito della
procedura concorsuale, con particolare riferimento alla durata del servizio prestato, e segnatamente dell’attribuzione di un punteggio incrementale qualora si concorra per la stessa Forza armata ove si presta
ovvero si è prestato servizio quale VFP 1;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, ecc.) e
un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali
comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Per ragioni di carat-
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tere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno
essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa,
dell’Esercito (www.esercito.difesa.it), della Marina militare (www.
marina.difesa.it) e dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.
it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei concorrenti.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Gli enti/reparti che riceveranno dai concorrenti in servizio
copia delle domande di partecipazione - così come prescritto all’art. 4,
comma 4 - dovranno attenersi a quanto stabilito nei rispettivi allegati
di Forza armata al presente bando (A per l’Esercito, B per la Marina
militare e C per l’Aeronautica militare) e alle eventuali disposizioni
emanate al riguardo dalla DGPM.
2. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al presente bando,
deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da
trascrivere nel predetto modello sono specificati nei rispettivi allegati di
Forza armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i
titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo
documento caratteristico devono essere riferiti al servizio in atto quale
VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneità ai corsi formativi iniziali,
sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1,
purché, comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il Comandante dell’ente o reparto di appartenenza dovrà
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato
- da allegare al sopracitato modello in allegato D - dal quale la commissione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il
relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - dovrà essere sottoscritto
dall’interessato.
3. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della proce-
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dura concorsuale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere
l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in allegato
D sulla base della documentazione matricolare e caratteristica disponibile. Il dirigente del Servizio sanitario ovvero il Capo dell’infermeria
di Corpo ovvero l’ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento
è tenuto, altresì, a redigere l’attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato - per i militari in servizio - negli allegati di Forza armata al presente bando. Il Comando di corpo è, inoltre,
tenuto a comunicare al volontario nel frattempo congedato, presso il
recapito indicato nella domanda di partecipazione, l’eventuale convocazione presso il Centro di selezione/Istituto di medicina aerospaziale per le successive prove e accertamenti - che sia comunque frattanto
pervenuta al comando stesso.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono produrre copia per immagine (file in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo al
precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del
collocamento in congedo.
Ciò dovrà avvenire effettuandone il caricamento (upload) nel
proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella
finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel
precedente art. 5.
La mancata produzione nei termini sopraindicati dell’estratto della
documentazione di servizio di cui al presente comma comporterà la
mancata valutazione dei relativi titoli.
5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando
il modello in allegato E al presente bando, comunicarli al Comando di
corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’ente o reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale
controllo emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante sarà escluso dalla procedura concorsuale e verrà segnalato ai sensi dell’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - all’Autorità giudiziaria.
6. L’ente o reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 1, commi 9 e 10, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione del Comando di corpo attestante la sussistenza delle condizioni
richieste dal citato art. 1, comma 9.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale;
b) le prove di efficienza fisica, nell’ambito di ciascuna Forza
armata, con parametri differenziati per uomini e donne;
c) l’accertamento, sempre nell’ambito di ciascuna Forza armata,
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
d) la valutazione dei titoli.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza armata, le
seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
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2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno
composte da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente;
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, membro;
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, membro;
uno o più Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto.
La commissione nominata per la Marina militare deve comprendere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle
Capitanerie di porto.
La commissione nominata per la Marina militare deve comprendere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle
Capitanerie di porto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) per
l’Esercito sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, che sarà così composta:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali medici, membri;
due Ufficiali psicologi, membri;
un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali laureati in psicologia, di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e Reclutamento nazionale dell’Esercito, nonché di Ufficiali della Forza armata.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) per
l’Esercito sarà composta da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
tre Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
un Sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
per la Marina militare saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di corvetta, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
presidente;
due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare;
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
presidente;
un Ufficiale, membro;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, membro e segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza armata.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) per
l’Aeronautica militare sarà così composta:
un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
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due Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Maggiore, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità
OSS, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
per l’Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per
gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica, che sarà così
composta:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti
selettori, membri;
un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro;
un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato
aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
8. Limitatamente alla Marina militare, il direttore generale per il
Personale militare o autorità da lui delegata nominerà, per l’attribuzione
delle categorie/qualificazioni o specialità ai concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione
composta da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
presidente;
due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie
di porto, membri;
un Sottufficiale esperto di informatica, segretario senza diritto
di voto.
Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 13
e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le categorie/qualificazioni o specialità secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Comando
scuole della Marina militare con apposita direttiva.
9. Con decreto del direttore generale per il Personale militare o
di autorità da lui delegata sarà, altresì, costituita la commissione che
deve presiedere allo svolgimento della prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale di cui al successivo art. 9.
Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale
1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente art. 1 sarà effettuata una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale per i concorrenti di tutte le Forze armate interessate, in
un’unica sessione, mediante la somministrazione di un questionario, da
espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni ed elementi
di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo
grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel
successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100
quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo le
percentuali sotto indicate:
10% matematica;
15% italiano;
20% educazione civica e regolamenti militari (di cui 10% educazione civica e 10% regolamenti militari);
10% storia;
10% geografia;
10% scienze;
15% inglese;
10% deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento
a grafici e diagrammi).
I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti a carattere interforze di seguito elencati, per ciascuno dei quali
vengono indicati i relativi riferimenti normativi:
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REGOLAMENTI MILITARI
Riferimenti normativi
Argomenti
- Militari e gerarchia militare
- Disciplina militare
- Esercizio dei diritti
- Rappresentanza militare

Decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66

Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

articoli da 621 a 632
articoli da 1346 a 1401
articoli da 1465 a 1475
e da 1483 a 1499
articoli da 1476 a 1482

—
articoli da 712 a 751
—

3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0.
4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a). Per lo svolgimento della prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non
è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né
l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è
consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento
della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
5. Per ciascuna immissione, la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale si svolgerà come appresso
indicato:
a) per la 1a immissione per l’Esercito, nel luogo, nei giorni e
secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato
entro il 20 aprile 2017;
b) per la 2a immissione per l’Esercito e per l’unica immissione
per la Marina militare e per l’Aeronautica militare, nel luogo, nei giorni
e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato
entro il 26 maggio 2017.
Il calendario della prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale sarà reso noto nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa e delle Forze armate interessate.
6. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora specificati nel calendario pubblicato per ciascuna immissione
con le modalità indicate nel precedente comma 5.
L’abbigliamento dei concorrenti dovrà essere decoroso e consono
alla struttura di svolgimento della prova.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, prevista dal calendario pubblicato,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM si riserva la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di concorrenti di presentarsi nei tempi
e nei giorni previsti per l’espletamento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di
recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e delle Forze
armate interessate, definendone le modalità. L’avviso in questione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Per il personale in
costanza di servizio, temporaneamente non idoneo per causa di servizio
ovvero nelle more della definizione della stessa ovvero in presenza di
una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il differimento nell’ambito della
specifica sessione programmata. Fermo restando quanto sopra indicato,
nel caso di personale militare in servizio impegnato in eventi a carattere
nazionale o internazionale di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richiesta avanzata da parte degli Stati Maggiori di
Forza armata, tenuto anche conto delle entità numeriche del personale
interessato, potrà prevedere una sessione straordinaria per lo svolgi-
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mento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale da effettuare, per motivi organizzativi e di contenimento
dei tempi della procedura concorsuale, non oltre il giorno lavorativo
successivo all’ultima sessione programmata.
7. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
8. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
9. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente art. 8,
comma 9 consegnerà alla DGPM gli elenchi, distinti per Forza armata
(per l’Esercito, distinti anche in base alla tipologia dei posti a concorso;
per la Marina militare, distinti anche tra CEMM e CP), contenenti i
nominativi dei concorrenti idonei con il punteggio conseguito nella
prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano riportato un
punteggio pari o superiore a 30.
La DGPM provvederà a redigere e approvare le relative graduatorie, distinte per Forza armata (per l’Esercito, distinte anche in base alla
tipologia dei posti a concorso; per la Marina militare, distinte anche tra
CEMM e CP).
10. Salvo quanto previsto dal precedente comma 9, sono considerati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale e, quindi, ammessi alle successive fasi concorsuali:
a) i concorrenti per l’Esercito che, per ogni immissione, nelle
graduatorie di cui al precedente comma 9:
se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare, si
siano collocati entro i primi 5.500 posti della relativa graduatoria.
In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età;
se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso,
abbiano totalizzato un punteggio pari o superiore rispetto al candidato
collocato in posizione 5.500 nella graduatoria di cui al precedente
alinea;
b) i concorrenti per la Marina militare che nelle graduatorie di
cui al precedente comma 9 si siano collocati entro i primi 410 posti della
graduatoria per il CEMM ed entro i primi 130 posti della graduatoria
per le CP.
In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età;
c) i concorrenti per l’Aeronautica militare che si siano collocati
entro i primi 750 posti della graduatoria di cui al precedente comma 9.
In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età.
11. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei seguenti articoli
e nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando.
12. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto la prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con
i relativi punteggi, potranno essere consultate nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero della difesa.
13. I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile nelle
graduatorie di cui al precedente comma 9 dovranno essere posti in con-
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gedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non siano utilmente
collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica per i concorrenti per l’Esercito
1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i concorrenti idonei di cui al precedente art. 9, comma 10, lettera a) per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente art. 5, contiene
l’indicazione della sede in cui si svolgeranno le prove, nonché della
data e dell’ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a). Essi possono fruire, per la
durata delle prove, se disponibili, di vitto a proprio carico - ove richiesto - e di alloggio a carico dell’Amministrazione. Coloro che non si
presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno
considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente
documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito.
2. I concorrenti effettueranno le prove di efficienza fisica secondo
le modalità riportate negli allegati A e H1 al presente bando.
3. I concorrenti provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle
prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validità (il
certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività
sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o
privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport.
4. I concorrenti di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data
non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. Coloro che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test di gravidanza, per escludere
l’esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza delle
prove di efficienza fisica. L’eventuale positività del test sarà comunicata
alle interessate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà la sottoposizione alle prove di efficienza fisica.
5. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
6. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica è definitivo e,
nel caso di non superamento o di mancata effettuazione delle prove,
comporta l’esclusione dai successivi accertamenti e, comunque, dal
concorso.
7. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
8. I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
9. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alla competente commissione.
10. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministra-
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tivo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
11. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente
art. 8, comma 4 consegnerà alla DGPM gli elenchi, contenenti i nominativi dei concorrenti per l’Esercito, distinti in base alla tipologia dei posti
a concorso, con il punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica.
La DGPM provvederà a redigere e approvare le relative graduatorie,
distinte anch’esse in base alla tipologia dei posti a concorso, sommando
per ciascun concorrente i punteggi ottenuti nella prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e nelle prove di
efficienza fisica.
12. Sono considerati idonei alle prove di efficienza fisica e, quindi,
ammessi alle successive fasi concorsuali, i concorrenti per l’Esercito
che nelle graduatorie di cui al precedente comma 11 si siano collocati:
a) per la 1a immissione:
se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare,
entro i primi 1.100 posti della relativa graduatoria;
se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso:
entro i primi 20 posti della graduatoria per «elettricista»;
entro i primi 20 posti della graduatoria per «idraulico»;
entro i primi 10 posti della graduatoria per «muratore»;
b) per la 2a immissione, entro i primi 1.100 posti della graduatoria per incarico/specializzazione da assegnare.
In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età.
13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto le prove di
efficienza fisica, con i relativi punteggi, potranno essere consultate nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 11.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali per tutti i concorrenti e prove
di efficienza fisica per i concorrenti per la Marina militare e
l’Aeronautica militare
1. I Centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi
predisposti dalla DGPM, provvederanno a convocare i concorrenti
risultati idonei - ai sensi del precedente art. 9, comma 10, lettere b) e c)
per la Marina militare e l’Aeronautica militare e del precedente art. 10,
comma 12 per l’Esercito - per sottoporli agli accertamenti fisio-psicoattitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente
bando, secondo i criteri e le modalità in essi specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio, l’ente o reparto di appartenenza dovrà
provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al
presente bando per l’Esercito e in allegato F2 per la Marina militare
e l’Aeronautica militare, secondo le modalità specificate nei rispettivi
allegati di Forza armata.
I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato
G1 al presente bando per l’Esercito e la Marina militare e in allegato
G2 per l’Aeronautica militare - rilasciato dal proprio medico in data
non anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche,
di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. I concorrenti per la Marina militare e l’Aeronautica militare
saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza fisica secondo le
modalità riportate negli allegati B e H2 per la Marina militare e negli
allegati C e H3 per l’Aeronautica militare.
4. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accerta-
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menti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove,
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione (per
l’Esercito e la Marina militare il vitto, ove richiesto, è comunque a
carico dei concorrenti).
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione/Istituto di medicina aerospaziale.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
5. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisiopsico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza armata.
6. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità - nonché, per i concorrenti per la Marina
militare e l’Aeronautica militare, di non superamento o di mancata
effettuazione delle prove di efficienza fisica - comporta l’esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
7. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
8. I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
9. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
10. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa
vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata e il punteggio,
espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi
allegati di Forza armata al presente bando. I titoli valutabili devono
essere ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali può
essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nei citati allegati
di Forza armata:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese (accertata ai sensi del precedente art. 9);
g) ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio
nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio
per un periodo superiore a 90 giorni.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere
superiore a 33.
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Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di
10 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata, per ciascuna Forza
armata, dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
a) sulla base dell’estratto della documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo che ritenga
di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili.
In particolare, ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti
dovranno produrre copia per immagine (file in formato PDF) di quanto
appresso indicato, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio
profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra
temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel precedente
art. 5:
se in servizio, dell’estratto della documentazione di servizio
svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’ente/reparto di appartenenza e
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione, nonché - qualora precedentemente congedati da altra
ferma prefissata di un anno - dell’estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del collocamento in congedo;
se in congedo, dell’estratto/degli estratti della documentazione
di servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1
e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo, nonché - qualora in
possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo comma 5 non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita
autocertificazione, secondo il modello in allegato E al presente bando.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al presente bando, deve essere
compilato dal proprio Comando di Corpo - anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato - e quindi sottoscritto
dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione relativa all’immissione richiesta. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e
all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto
dal Comando di Corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e beneme-
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renze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6,
comma 5;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto in qualità di VFP
1 con il blocco relativamente al quale viene presentata domanda di
partecipazione e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2.
6. La mancata produzione, da parte del candidato, dell’estratto
della documentazione di servizio relativo al servizio precedentemente
svolto in qualità di VFP 1, redatto dal Comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo, comporta la mancata valutazione dei relativi
titoli.
7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione
e ammessi alla procedura per l’immissione successiva a quella per la
quale hanno presentato domanda di partecipazione, verranno valutati i
titoli comunque acquisiti e attestati nell’estratto della documentazione
di servizio chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande a suo tempo prodotte dai concorrenti.
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4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM. Le graduatorie di merito relative alla Marina
militare sono approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla
DGPM di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4,
il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di
provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati
dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio
attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CONCORSO VFP 4 EI
oppure MM oppure AM - COGNOME NOME».
6. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell’art. 14.
7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Posti non coperti

Art. 13.
Graduatorie di merito
1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base
della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nelle prove
di efficienza fisica - qualora previsto - e nella valutazione dei titoli.
Per la 1a immissione nell’Esercito sono redatte distinte graduatorie
di merito, in base alla tipologia dei posti a concorso:
per incarico/specializzazione da assegnare;
per «elettricista»;
per «idraulico»;
per «muratore».
I concorrenti che abbiano chiesto di partecipare per la 1a immissione nell’Esercito sia per i posti previsti per «elettricista» o «idraulico» o «muratore» sia per i posti per incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente inseriti in entrambe
le graduatorie, saranno convocati per coprire i posti per «elettricista» o
«idraulico» o «muratore».
Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di
merito, una per il CEMM e una per le CP, in base alle domande prodotte dai concorrenti.
2. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di
merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista
per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data la precedenza
al concorrente più giovane d’età.

1. L’Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al
termine delle operazioni concorsuali per ciascuna immissione, esauriti
i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di priorità:
a) solo per l’Esercito, attingendo dai concorrenti idonei della
stessa Forza armata non utilmente collocati nella graduatoria della precedente immissione di cui al presente bando;
b) solo per l’Esercito, incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa Forza armata, per la successiva immissione;
c) attingendo, nella sola ultima (o unica) immissione, dagli elenchi degli idonei delle altre Forze armate non utilmente collocati nelle
graduatorie di tutte le immissioni, secondo l’ordine di merito risultante
dalla sola prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale di cui al precedente art. 9.
2. Per la Marina militare, le Scuole sottufficiali della Marina
militare sono delegate a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a
seguito di rinuncia, secondo le modalità di cui all’Allegato B (Marina
militare) al presente bando, tenendo informata la DGPM.
3. Per l’Aeronautica militare, la Scuola volontari di truppa dell’Aeronautica militare è delegata a ripianare gli eventuali posti rimasti
vacanti a seguito di rinuncia, tenendo informata la DGPM.
4. Per la 1a immissione nell’Esercito, in caso di mancanza, anche
parziale, di concorrenti idonei per «elettricista», «idraulico» e «muratore», la DGPM provvederà a portare i posti non coperti, su richiesta
dello Stato Maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento a quelli
previsti per le altre testè citate tipologie di posti - in presenza di concorrenti idonei - e solo in via subordinata in aumento a quelli previsti
per i VFP 4 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza
armata.
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5. Per la Marina militare, eventuali carenze o esuberi nel CEMM e
nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianate o ceduti prioritariamente nell’ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le
modalità di cui all’allegato B al presente bando.
Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 13, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti,
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - nei
tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso gli enti
a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla
ferma dovrà essere inviata dai vincitori nell’Esercito e nella Marina
militare all’indirizzo r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it
Invece i vincitori nell’Aeronautica militare (sia quelli in servizio
che quelli in congedo) dovranno inviare la dichiarazione di accettazione
o di rinuncia alla ferma - almeno 10 giorni prima della data di prevista
incorporazione, altrimenti verranno considerati rinunciatari - all’indirizzo aerovolontari.per@aeronautica.difesa.it (se in servizio, tramite
il Comando di appartenenza; se in congedo, direttamente alla predetta
e-mail).
2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di
Caporale o grado equivalente, previa perdita del grado eventualmente
rivestito. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina
militare è adottata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di
concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre:
per i vincitori provenienti dal congedo o da altra Forza armata,
per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli
enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi enti;
per i vincitori in costanza di servizio, per gli effetti giuridici
e amministrativi, dalla data di prevista presentazione presso gli enti
designati.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi
alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. La DGPM potrà
differire la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni.
5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli enti
designati da ogni singola Forza armata, devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato - come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a) - nonché del codice fiscale e, per
i volontari provenienti dal congedo, qualora non presentato in sede di
accertamenti fisio-psico-attitudinali, ai fini dell’attribuzione del profilo
sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale
AV-EI, del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), così come specificato nei
rispettivi allegati di Forza armata.
6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del precedente art. 1, comma 9 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale
con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per l’immissione alla quale sono stati differiti.
7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente o
Capo dell’infermeria di Corpo o Ufficiale medico, a una visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente
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inviati presso la Commissione medica ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l’idoneità quali volontari in servizio permanente. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea
inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa
di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con provvedimento della DGPM.
8. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno altresì presentare,
all’atto dell’incorporazione:
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 saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla 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».
9. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio,
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio
permanente e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo
la normativa vigente per i militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
10. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno
subìto, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una
permanente inidoneità psico-fisica, i quali saranno ammessi alla ferma
prefissata quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio.
11. I concorrenti, in caso di ammissione alla ferma prefissata
quadriennale - fermo restando quanto previsto per la Marina militare
nel precedente art. 8, comma 8 - potranno ricevere qualsiasi categoria,
specialità e specializzazione, previste dal ruolo e/o incarico, assegnate
in relazione alle esigenze operative e logistiche di ogni singola Forza
armata e potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e
all’estero.
Art. 16.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) partecipano a più procedure concorsuali riferite a diverse
Forze armate e/o per più Corpi e/o a più immissioni previste dal presente bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2;
b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
d) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
e) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
f) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli enti designati da ogni singola Forza armata, i requisiti
di partecipazione previsti dal bando;
g) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno;
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h) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 12,
comma 2:
nel caso di concorrenti in servizio, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo
al servizio svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’ente/reparto di
appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione;
nel caso di concorrenti in congedo, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto/degli estratti della documentazione di
servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e
rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.

ALLEGATO
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

3. I concorrenti esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale
è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di
euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’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. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale per il Personale militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8;
b) i responsabili dei Centri di selezione/Istituto di Medicina
aerospaziale di Forza armata;
c) il coordinatore della 2a Divisione della DGPM.
Art. 18.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Gen. D. c.(li.) PAOLO GEROMETTA
Amm. Isp. (CP) VINCENZO MELONE

ESERCITO
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI
CONCORRENTI IN SERVIZIO.

Art. 17.

Roma, 9 marzo 2017

ALLEGATO A

Gli enti/reparti di appartenenza dell’Esercito riceveranno dai concorrenti in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) - ancorchè precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno - copia della
domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
redigere - soltanto per i concorrenti ammessi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali - l’estratto della documentazione di servizio,
di cui al modello in allegato D al bando, in base a quanto stabilito
dall’art. 6 del bando stesso e consegnarlo - entro 7 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti
fisio-psico-attitudinali - direttamente ai concorrenti, i quali dovranno
produrne copia per immagine (file in formato PDF), effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nell’art. 5 del bando;
attestare il profilo sanitario dei concorrenti per l’Esercito - soltanto se ammessi agli accertamenti fisio-psico-attitudinali - mediante
certificazione del dirigente del Servizio sanitario, di cui al modello in
allegato F1 al bando e secondo le modalità specificate nel capo C del
presente allegato. Tale modello dovrà essere rilasciato entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati
accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia per immagine (file
in formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’ente/reparto di appartenenza, sempre entro 7 giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
mediante messaggio di posta elettronica certificata -utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, evidenziando chiaramente il caso in cui il dirigente del Servizio sanitario abbia demandato
l’attribuzione del profilo sanitario alla commissione di cui all’art. 8,
comma 1, lettera b) del bando;
attestare il profilo sanitario di tutti i concorrenti per la Marina
militare e l’Aeronautica militare mediante certificazione del dirigente
del Servizio sanitario, di cui al modello in allegato F2 al bando. Se il
militare concorre per la Marina militare, il citato modello dovrà essere
trasmesso dall’ente/reparto di appartenenza al Centro di selezione della
Marina militare di Ancona - Commissione per gli accertamenti sanitari
dei VFP 4, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Se il militare concorre per l’Aeronautica militare, il citato modello
dovrà essere rilasciato in data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato all’atto della
presentazione presso l’Istituto di Medicina aerospaziale;
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informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento
che intervenga nei confronti dei concorrenti durante tutta la procedura
concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione
del Centro documentale di assunzione nella forza in congedo o della
Capitaneria di porto di ascrizione, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e
disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte
di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
La commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando
sovrintenderà allo svolgimento delle prove di efficienza fisica avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle
prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
In particolare, le prove dovranno essere svolte alla presenza di
almeno un membro della commissione, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria - in successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione - dei
seguenti esercizi:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
mm. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120
mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della
corona rigata. Al via, il concorrente dovrà assumere la posizione eretta
portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il
caricamento. Raggiunta tale posizione, il concorrente dovrà ritornare
alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi
ripetere l’intero esercizio.
È previsto un sistema di sicurezza - per evitare che il concorrente
possa farsi male qualora perda la presa della bomba durante l’esercizio
- costituito da un supporto metallico fissato al soffitto, nel quale passa
una corda vincolata all’anello della bomba, corda che viene tenuta in
tiro da un militare a ciò preposto.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 5 entro il tempo massimo di 70 secondi, se
di sesso maschile;
maggiore o uguale a 3 entro il tempo massimo di 90 secondi, se
di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato
H1 al presente bando;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente
dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in
linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
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concorrente dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione
sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e
tornando poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 5, con un manubrio del peso di 20 kg, entro
il tempo massimo di 70 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 3, con un manubrio del peso di 10 kg, entro
il tempo massimo di 90 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato
H1 al presente bando;
simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà
iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con
quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il concorrente
dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra
porzione resterà poggiata a terra. Al via, il concorrente dovrà percorrere
un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20
m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando,
sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che
coincide con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo
superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo
massimo di:
70 secondi, se di sesso maschile;
110 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla
tabella in allegato H1 al presente bando;
corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
9 minuti e 30 secondi, se di sesso maschile;
10 minuti e 30 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla
tabella in allegato H1 al presente bando.
Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale nei termini
suindicati. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione
delle prove con l’esclusione dal concorso. La commissione redigerà per
ciascun concorrente un verbale come da modello in allegato I al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione.
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Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove
accusino una indisposizione dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione.
In entrambi i casi la commissione, sentito il dirigente del Servizio
sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
(o suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando
eventualmente il differimento nell’ambito della specifica sessione
programmata.
C. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI
1. Candidati in servizio nelle Forze armate che concorrono per
l’Esercito:
a) accertamenti psico-fisici:
i concorrenti in servizio sono sottoposti a visita medica a cura
del dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’infermeria di
Corpo ovvero dell’ufficiale medico del Servizio sanitario del reparto
ovvero di altro ente/reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze
armate.
L’Ufficiale medico, sulla base:
della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del concorrente;
dell’indagine anamnestica;
della visita medica;
del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal
giorno di effettuazione della visita medica - attestante l’esito negativo
del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze psicotrope e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi
e oppiacei (con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e
secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al concorrente),
rilascia un certificato, conforme all’allegato F1 al bando, attestante sia il
profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero,
successivamente, da altro organo medico-legale - sia l’assenza ovvero
l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità
al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di alcool.
I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica - ai sensi
dell’art. 10, comma 12 del bando - e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Per i soli concorrenti nei cui confronti sia stata riscontrata l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di alcool, la
commissione di cui all’art. 8, comma 3 del bando disporrà l’effettuazione di:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, con conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma mediante
HPLC in caso di positività, con rinvio del concorrente a data utile per
l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale e consegna del relativo referto alla commissione;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti
psico-fisici se, a seguito di accertamento specialistico, il concorrente
risulta affetto da una patologia che è causa di inidoneità. In tal caso, la
commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal
certificato del dirigente del Servizio sanitario ovvero del Capo dell’infermeria di Corpo ovvero dell’ufficiale medico, nonché dalle condizioni
di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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Sono dichiarati idonei i concorrenti riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, per i concorrenti già giudicati idonei da più di 365 giorni
agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata sarà verificato, fra l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui
all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore
della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare - edizione 2016,
citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
b) accertamenti attitudinali:
i concorrenti incorporati quali VFP 1 prima del 2014 (e quindi
non in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle
Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente, ai sensi
dell’art. 697 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 3 del bando, a
una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.
Al termine di detti accertamenti i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
Per i concorrenti incorporati quali VFP 1 a partire dal 1° blocco
2014 sarà considerata valida l’idoneità attitudinale già acquisita.
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
concorrente verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il
verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.
2. Candidati in congedo che concorrono per l’Esercito:
a) accertamenti psico-fisici:
i concorrenti in congedo sono convocati, sulla base degli
elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per essere sottoposti ad accertamenti
psico-fisici - nonché all’accertamento del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera k) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale,
di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico) - a cura della commissione di cui all’art. 8,
comma 3 del bando stesso.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica generale
muniti della seguente documentazione sanitaria:
certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato G1 al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
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referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione
biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG);
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli
accertamenti sanitari - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica;
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno
previsto per gli accertamenti sanitari - attestante l’esito negativo del
drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze psicotrope e/o stupefacenti: anfetamina, cocaina, cannabinoidi
e oppiacei (con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e
secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al concorrente).
La mancata o tardiva presentazione della sopraelencata documentazione comporterà l’esclusione dal concorso, fatta eccezione per
il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD.
Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai concorrenti all’atto
dell’incorporazione, qualora vincitori.
I concorrenti di sesso femminile dovranno presentarsi alla visita
medica generale muniti anche di:
referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli
accertamenti sanitari. La sua mancata o tardiva presentazione comporterà l’esclusione dal concorso;
referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data
non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e,
pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotta
anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento.
I concorrenti che abbiano subìto interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno produrre altresì copia delle relative cartelle
cliniche, che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite.
I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 3 del bando, ad accertamenti sanitari volti alla valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali volontari in
servizio permanente.
La predetta commissione verificherà la completezza e la tempestiva presentazione della sopracitata documentazione sanitaria, prodotta
in sede di visita medica generale da ciascun concorrente.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in base
alle condizioni di salute del concorrente al momento della visita,
secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
visita medica generale;
visita cardiologica con elettrocardiogramma;
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visita oculistica;
visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
visita psicologica ed, eventualmente, psichiatrica;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT.
La commissione procederà, inoltre, alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV)
e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del concorrente a data
utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale e consegna del relativo referto alla commissione.
La commissione potrà, comunque, disporre ogni ulteriore indagine
ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale e/o richiedere l’esibizione di documentazione sanitaria (cartelle
cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di
laboratorio, ecc.). Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a esami radiografici, gli stessi dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato.
La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il
profilo sanitario posseduto, interrompendo comunque gli accertamenti
psico-fisici qualora riscontri una condizione di per sé causa di inidoneità.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno, quindi, giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato
cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV);
apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
Saranno giudicati inidonei i concorrenti riconosciuti affetti da:
imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, per i concorrenti già giudicati idonei da più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della
Forza armata gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
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imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014
stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali, fatto salvo quanto sopra specificato, riguardo alla
carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD;
positività agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti
alinea, siano comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale volontario in servizio permanente;
malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi contenuti per il recupero dello stato di salute e dei requisiti richiesti.
La commissione giudicherà, altresì, inidonei i concorrenti che
presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell’uniforme - e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Esercito (www.
esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione
entro i successivi trenta giorni, la commissione rinvierà il giudizio,
fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo
per la verifica del possesso dell’idoneità psico-fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di
cui alla successiva lettera b).
I candidati in congedo, già giudicati idonei da non più di 365 giorni
agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, dovranno presentarsi alla visita medica generale, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo
del profilo precedentemente assegnato, muniti esclusivamente della
seguente documentazione sanitaria:
certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato G1 al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione
biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari - attestante l’esito negativo del drug test,
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei
(con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso
struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al concorrente);
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione
biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari - dei seguenti esami ematochimici: gamma
GT, GOT, GPT e MCV;
per i concorrenti di sesso femminile, referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari.
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Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e,
pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotta
anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento.
La sopracitata commissione, controllata la completezza e la tempestiva presentazione della suddetta documentazione sanitaria, procederà a sottoporre il concorrente a visita medica generale e alla verifica
dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica
diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,
GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del concorrente a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale e consegna del relativo referto alla
commissione.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, quest’ultimo dovrà comunque
essere prodotto dai concorrenti all’atto dell’incorporazione, qualora
vincitori.
b) Accertamenti attitudinali:
i concorrenti saranno altresì sottoposti, a cura della commissione
di cui all’art. 8, comma 3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
concorrente verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il
verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.
D.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI
SOTTOPOSTI ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E AGLI
ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI

1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione delle prove e
degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in data compatibile con
la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato,
escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento alle citate prove e accertamenti, derivante da
malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla
competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale
stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione delle prove e accertamenti stessi. In sede
di notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la commissione
dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà
confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione
dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e accertamenti non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà
comunicato al concorrente mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuna delle prove
e accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 3 del bando trasmetterà alla
DGPM l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli
per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi
la predetta commissione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2.
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E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA
QUADRIENNALE NELL’ESERCITO
La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando
procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, ai sensi dell’articolo 12 del bando
stesso, in base ai sottoindicati criteri:
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo superiore a 24 mesi

6

Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo superiore a 12 mesi e
inferiore o uguale a 24 mesi

3

Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo inferiore o uguale a
12 mesi

1

Missioni sul territorio
nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in
missioni fuori dal territorio nazionale e in missioni
operative sul territorio nazionale

0,014

Valutazione relativa
all’ultimo documento
caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)

GRUPPI DI TITOLI (1)

Periodi di servizio prestato in
qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma
(punteggio massimo: 6)

Riconoscimenti, ricompense
e benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

12
6
1

Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

-33

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-2

Consegna

-0,5
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Laurea magistrale o specialistica

2

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale

1

Diploma di istruzione secondaria quadriennale o
triennale/qualifica professionale/attestato di formazione
professionale rilasciato –ai sensi della Legge
21 dicembre 1978, n. 845– da Enti statali o regionali
legalmente riconosciuti/attestato di svolgimento del
corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in
azienda denominato “16 ore prima”

0,5

Abilitazione al lancio con il paracadute
(civile o militare)
Brevetto di istruttore di sci, roccia, alpinismo, guida
alpina, vigilatore e custode, attestato, brevetto o
abilitazione in campo ippico (3), qualifica anfibia
Esercito (QAE) tipo “alpha” ovvero “bravo”
Superamento del corso di qualificazione per gli
incarichi previsti nell’ambito del Reparto Operativo
del Genio Infrastrutture
Qualifica di “istruttore MCM (Metodo di
Combattimento Militare) di 1°/2°/3° livello”
Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni
nazionali assolute, europee e mondiali riconosciuti
dalle federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI
negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande

0,5

0,4

0,4
0,4

0,4

Lingua straniera diversa da quella inglese (4)

massimo 1

Attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di primo grado, di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche)

2

Superamento del corso formativo di base (5)

massimo 0,4

Superamento del Modulo “K” (5) (6)

massimo 0,6

Effettuazione di un periodo di inserimento alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore che risulti
Altri attestati
abilitata per le professioni di “elettricista”,
(punteggio massimo: 6)
“idraulico” e muratore (7)
Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero,
che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE
(FRANCESE ࡳ PORTOGHESE ࡳ SPAGNOLO ࡳ TEDESCO ࡳ ARABO)
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES ࡳ CEFR”

PUNTEGGIO

C1
1
C2
B2

0,75

B1

0,50

A2

0,25

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE
E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K”
CORSO FORMATIVO DI BASE

MODULO “K”

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

0,4

da 27 a 30

0,6

da 24 a 26,99

0,3

da 24 a 26,99

0,4

da 21 a 23,99

0,2

da 21 a 23,99

0,2

da 18 a 20,99

0,1

da 18 a 20,99

0,1
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NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei
titoli non può essere superiore a 33;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:
- autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri
(FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né qualunque
altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati) e in particolare:
x brevetto B ovvero B/DR;
x 1° grado G1 ovvero G1/DR;
x 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE;
- qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) di:
x operatore tecnico equestre di base (OTEB);
x istruttore federale di 1° livello;
- corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto, ovvero
riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);
(4) punteggio attribuibile a una sola lingua –diversa da quella inglese (accertata in sede di prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale)– e non cumulabile con quello
eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco;
(5) punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora non risulti la valutazione finale, verrà
assegnato il punteggio minimo previsto;
(6) punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009;
(7) punteggio attribuibile ai soli candidati in possesso dei titoli di merito di cui all’articolo 2, comma 2
del bando.
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Appendice all’Allegato A
TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI
«ELETTRICISTA», «IDRAULICO» E «MURATORE»
(ART. 2, COMMA 2 DEL BANDO DI CONCORSO)

PER GLI INCARICHI DI

1. INCARICO DI «ELETTRICISTA»
Possesso dei seguenti titoli:
a) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in materia tecnica specifica:
laurea in ingegneria:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
25/s ingegneria aerospaziale e astronautica;
26/s ingegneria biomedica;
27/s ingegneria chimica;
28/s ingegneria civile;
61/s scienza e ingegneria dei materiali;
30/s ingegneria delle telecomunicazioni;
4/s architettura e ingegneria edile;
31/s ingegneria elettrica;
29/s ingegneria dell’automazione;
32/s ingegneria elettronica;
34/s ingegneria gestionale;
36/s ingegneria meccanica;
35/s ingegneria informatica;
37/s ingegneria navale;
33/s ingegneria energetica e nucleare;
38/s ingegneria per l’ambiente e il territorio;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica;
LM-21 ingegneria biomedica;
LM-22 ingegneria chimica;
LM-26 ingegneria della sicurezza;
LM-23 ingegneria civile;
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali;
LM-27 ingegneria delle comunicazioni;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-28 ingegneria elettrica;
LM-25 ingegneria dell’automazione;
LM-29 ingegneria elettronica;
LM-31 ingegneria gestionale;
LM-33 ingegneria meccanica;
LM-32 ingegneria informatica;
LM-34 ingegneria navale;
LM-30 ingegneria energetica e nucleare;
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea in architettura:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
3/s architettura del paesaggio;
4/s architettura e ingegneria edile;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-3 architettura del paesaggio;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
laurea in fisica:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
20/S fisica;
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50/S modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
66/S scienze dell’universo;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-17 fisica;
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
LM-58 scienze dell’universo;
diploma universitario ingegneria elettrica:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
diploma universitario ingegneria logistica e della produzione:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
diploma universitario ingegneria delle telecomunicazioni:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
09 ingegneria dell’informazione;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-8 ingegneria dell’informazione;
diploma universitario ingegneria meccanica:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale ingegneria dell’informazione (CL. 09):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-8 ingegneria dell’informazione;
laurea triennale ingegneria industriale (CL. 10):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-30 scienze e tecnologie fisiche;
laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-27 scienze e tecnologie chimiche.
b) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
elettronica industriale;
elettrotecnica;
energia nucleare;
informatica;
telecomunicazioni;
fisica industriale;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche,
tecnico delle industrie elettroniche;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore elettromeccanico;
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installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
installatore di impianti telefonici;
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
operatore elettrico;
operatore elettronico industriale;
operatore per le telecomunicazioni;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza;
architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
informatica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
c) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico elettrico;
tecnico elettronico;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore elettrico;
operatore elettronico;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione;
impiantista di cantiere;
meccanico elettricista;
tecnico elettromeccanico;
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico industriale);
impiantista idro-termo elettrico;
tecnico elettronico.
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2. INCARICO DI «IDRAULICO»
Possesso dei seguenti titoli:
a) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in materia tecnica specifica:
laurea in ingegneria:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
25/s ingegneria aerospaziale e astronautica;
26/s ingegneria biomedica;
27/s ingegneria chimica;
28/s ingegneria civile;
61/s scienza e ingegneria dei materiali;
30/s ingegneria delle telecomunicazioni;
4/s architettura e ingegneria edile;
31/s ingegneria elettrica;
29/s ingegneria dell’automazione;
32/s ingegneria elettronica;
34/s ingegneria gestionale;
36/s ingegneria meccanica;
35/s ingegneria informatica;
37/s ingegneria navale;
33/s ingegneria energetica e nucleare;
38/s ingegneria per l’ambiente e il territorio;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica;
LM-21 ingegneria biomedica;
LM-22 ingegneria chimica;
LM-26 ingegneria della sicurezza;
LM-23 ingegneria civile;
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali;
LM-27 ingegneria delle comunicazioni;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-28 ingegneria elettrica;
LM-25 ingegneria dell’automazione;
LM-29 ingegneria elettronica;
LM-31 ingegneria gestionale;
LM-33 ingegneria meccanica;
LM-32 ingegneria informatica;
LM-34 ingegneria navale;
LM-30 ingegneria energetica e nucleare;
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea in architettura:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
3/s architettura del paesaggio;
4/s architettura e ingegneria edile;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-3 architettura del paesaggio;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
laurea in fisica:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
20/s fisica;
50/s modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
66/s scienze dell’universo;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-17 fisica;
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
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LM-58 scienze dell’universo;
diploma universitario ingegneria meccanica:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (CL. 08):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-7 ingegneria civile e ambientale;
laurea triennale ingegneria industriale (CL. 10):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-30 scienze e tecnologie fisiche;
laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-27 scienze e tecnologie chimiche;
laurea triennale scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
(CL. 04):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-17 scienze dell’architettura;
L-23 scienze e tecniche dell’edilizia.
b) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
edilizia;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
termotecnica;
fisica industriale;
diplomi di maturità rilasciati istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
macchinisti;
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
tecnico dei sistemi energetici;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
installatore di impianti idraulici e termici;
installatore di impianti idro-termo-sanitari;
operatore alle macchine utensili;
operatore termico;
operatore meccanico;
frigorista;
aggiustatore meccanico;
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diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
innovazione e qualità delle abitazioni;
conduzione del cantiere di restauro architettonico;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
c) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma
quadriennale):

professionale

(percorso

scolastico

di

durata

tecnico di impianti termici;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore di impianti termoidraulici;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico;
tecnico impiantista idro-termo sanitario;
idraulico.
3. INCARICO DI «MURATORE»
Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente
all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti.
4. Saranno ritenuti validi i titoli di studio:
conseguiti secondo un precedente ordinamento ed equiparati alle
predette lauree dal decreto interministeriale emanato il 9 luglio 2009 dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione;
che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti alle predette lauree o ai
titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal citato
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
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ALLEGATO B
MARINA MILITARE

A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI
CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli enti/reparti di appartenenza della Marina militare riceveranno
dai concorrenti in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) - ancorchè
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno - copia
della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
redigere - soltanto per i concorrenti ammessi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica - l’estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al bando,
in base a quanto stabilito dall’art. 6 del bando stesso e consegnarlo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza
fisica - direttamente ai concorrenti, i quali dovranno produrne copia per
immagine (file in formato PDF), effettuandone il caricamento (upload)
nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e
nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate
nell’art. 5 del bando;
trasmettere al Centro di selezione della Marina militare di
Ancona - Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro
il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, il modello
in allegato F2 al bando, trascrivendovi il profilo sanitario desunto dal
modello SA/10/MECC, delineato quale VFP 1 ed eventualmente poi
modificato, nonché uno statino riepilogativo - anche se negativo - delle
eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio per infermità. Se il militare concorre per l’Esercito - soltanto se ammesso agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali - dovrà essere rilasciato il modello
in allegato F1 al bando entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali
e una sua copia per immagine (file in formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’ente/reparto di appartenenza, sempre entro 7 giorni dalla
data di pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Se il militare concorre per l’Aeronautica Militare, dovrà essere sempre rilasciato il modello in allegato F2 al bando in data non anteriore a un
mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che andrà esibito
dall’interessato all’atto della presentazione presso l’Istituto di medicina
aerospaziale;
informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della
Capitaneria di porto di ascrizione o del Centro documentale di assunzione nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e
disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte
di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI
EFFICIENZA FISICA
1. Candidati in servizio nelle Forze armate che concorrono per la
Marina militare:
a) accertamenti psico-fisici:
i concorrenti in servizio, a eccezione di quelli già appartenenti
alla Marina militare, sono sottoposti a visita medica a cura del dirigente
del Servizio sanitario ovvero del Capo dell’infermeria di Corpo ovvero
dell’ufficiale medico del Servizio sanitario del reparto ovvero di altro
ente/reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze armate.

4a Serie speciale - n. 22

L’Ufficiale medico, sulla base della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del concorrente, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all’allegato F2 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto
della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo
medico-legale - sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che
possano incidere sull’idoneità al servizio militare.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla
DGPM, presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/Comando di Forza armata, per essere sottoposti ai
successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di:
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN), in data
non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi
per HIV;
originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, in
data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
anamnesi;
esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, 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);
analisi delle urine con esame del sedimento;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà il
profilo somato - funzionale di cui al modello in allegato F2 al bando. Se
invece lo ritiene necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova indagine.
La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità,
comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei i concorrenti riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
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n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali:
i concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti presso il Centro di selezione della Marina militare
di Ancona, ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della
commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie
di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
c) Prove di efficienza fisica:
i concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste
- secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato
H2 al bando - presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona ovvero altro ente/Comando di Forza armata, nonché presso
strutture sportive esterne convenzionate, a cura della commissione di
cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando. Alle prove 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).
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare un certificato, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per
le prove, attestante l’assenza dello stato di gravidanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove consisteranno:
1) nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
nuoto 25 metri (qualunque stile): il concorrente dovrà aver
avuto cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il
rischio di congestione. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo
start del cronometro - dovrà iniziare detta prova con partenza e stile
liberamente scelti e senza appoggiarsi, durante l’esecuzione della prova
stessa, sui bordi della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia
eventualmente presenti, pena il giudizio di inidoneità, percorrendo la
distanza di 25 metri senza soluzione di continuità entro un tempo inferiore o uguale a quello indicato nella tabella in allegato H2 al presente
bando. La commissione potrà assegnare un punteggio incrementale
secondo i criteri stabiliti nella testè citata tabella in allegato H2;
piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle,
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le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito
con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da
ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione
di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale
a quello indicato nella tabella in allegato H2 al presente bando, con le
seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso
o il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente;
non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. Qualora il concorrente, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per
l’idoneità alla prova, intenda proseguire l’esercizio - senza soluzione di
continuità e secondo le modalità descritte - la commissione assegnerà
un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando;
addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in
allegato H2 al presente bando, entro il tempo massimo di 2 minuti, con
le seguenti modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
piegate e piedi comodamente distanziati e 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 quindi rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Qualora il concorrente, dopo aver raggiunto il numero minimo
di flessioni del tronco previsti per l’idoneità alla prova, intenda proseguire l’esercizio - senza soluzione di continuità e secondo le modalità descritte - la commissione assegnerà un punteggio incrementale
secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con possibile attribuzione di punteggi incrementali, secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle
prove con l’esclusione dal concorso;
2) nell’esecuzione facoltativa del seguente esercizio:
trazioni alla sbarra: il concorrente - alla ricezione dell’apposito
segnale, che coinciderà con lo start del cronometro – dovrà eseguire
l’esercizio, entro il tempo 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,
optando indifferentemente per 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 in allegato H2 al presente bando.
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Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il concorrente dovrà risultare idoneo in ciascuna delle summenzionate prove
obbligatorie. Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in
una sola prova obbligatoria, sarà giudicato non idoneo, prescindendo
dal risultato dell’eventuale prova facoltativa effettuata. Tale giudizio,
definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo delle trazioni
alla sbarra non determinerà invece il giudizio di inidoneità; peraltro,
qualora eseguito dal concorrente, la commissione attribuirà un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al
presente bando. Il punteggio complessivo ottenuto sommando il punteggio eventualmente attribuito nella prova facoltativa e nelle prove obbligatorie, fino a un massimo di 4 punti, sarà conteggiato nella formazione
delle graduatorie di cui all’art. 13 del presente bando.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come
da modello in allegato I al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
2. Candidati in congedo che concorrono per la Marina militare:
a) accertamenti psico-fisici:
i concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione
a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/Comando
di Forza armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonché
all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera k) del
bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) - a
cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando
stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà
essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata
in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - salvo quando diversamente indicato - da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale:
referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G1 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
referto attestante l’esito del test di accertamento della positività
per anticorpi per HIV;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quan-
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titativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto
non dà luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere
prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, in
data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti
sanitari.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
visita cardiologica con elettrocardiogramma;
visita oculistica;
visita odontoiatrica;
visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
visita psichiatrica;
valutazione dell’apparato locomotore;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, 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);
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle
condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei i concorrenti riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecni-
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che emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
b) accertamenti attitudinali:
i concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona, ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di
accertamenti attitudinali, secondo le modalità previste per i concorrenti
in servizio al precedente paragrafo 1, lettera b).
c) prove di efficienza fisica:
i concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato H2 al
bando - presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando, secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo 1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI
AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E
ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione degli
accertamenti e delle prove previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai
sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in data compatibile con
la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato,
escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati accertamenti e prove, derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato
persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata
per l’effettuazione degli accertamenti e delle prove stesse. In sede di
notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la commissione
dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà
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confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione
dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti e prove non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al concorrente mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli
accertamenti e prove previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dal Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e delle
prove di efficienza fisica, il suddetto Centro di selezione trasmetterà
alla DGPM l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di
quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi
ultimi il Centro di selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti
effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2.
D. MODALITÀ DEL RIPIANAMENTO PREVISTO DALL’ART. 14,
COMMA 5 DEL BANDO

1. Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito di
cui all’art. 13, comma 4, la commissione di cui all’art. 8, comma 8 del
bando provvede, in base alle direttive tecniche emanate dal Comando
scuole della Marina militare, alla ripartizione dei concorrenti nelle varie
categorie/qualificazioni o specialità.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni. In caso di mancata presentazione o di rinuncia alla
frequenza del corso di formazione, i posti non coperti nelle graduatorie
per il CEMM e per le CP saranno contestualmente ripianati.
2. Entro il 7° giorno dalla data di inizio del corso di formazione,
durante la fase di afflusso, i vincitori incorporati potranno, comunque,
rinunciare alla frequenza del corso; in tal caso le Scuole sottufficiali
della Marina militare provvederanno a rinviarli al proprio domicilio,
dandone comunicazione alla DGPM. A seguito della eventuale mancata presentazione alla frequenza del corso o di rinuncia che si verifichi entro il 7° giorno dalla data di inizio del corso stesso, la DGPM
provvederà al ripianamento dei posti vacanti con altrettanti concorrenti
idonei in ordine di graduatoria che le Scuole sottufficiali della Marina
militare, delegate dalla stessa DGPM, provvederanno a convocare. Allo
scadere del termine indicato per tale ripianamento, la commissione di
cui all’art. 8, comma 8 del bando provvede, in base alle direttive tecniche emanate dal Comando scuole della Marina militare, alla ripartizione
dei concorrenti ripianati nelle varie categorie/qualificazioni o specialità.
3. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, nel caso di
mancata copertura dei posti a concorso, per carenza di concorrenti idonei nella graduatoria di merito del CEMM o delle CP, transitano in tale
graduatoria, collocandosi dopo l’ultimo concorrente idoneo, gli idonei
non vincitori dell’altra graduatoria.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di mancata copertura di tutti i posti complessivamente a concorso, la Forza armata può avvalersi della facoltà di
attingere dalle graduatorie degli idonei non vincitori delle altre Forze
armate, previo loro consenso, secondo quanto previsto dall’art. 14,
comma 1, lettera c) del bando.
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E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA MILITARE
La commissione valutatrice per la Marina Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del
bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai sensi dell’articolo 12 del
bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:

GRUPPI DI TITOLI (1)

Periodi di servizio prestato in qualità
di VFP 1 ovvero in rafferma (2)
(punteggio massimo: 6)

Missioni sul territorio nazionale e
all’estero
(punteggio massimo: 4)

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 9)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Servizio prestato in qualità di VFP 1
nella Marina Militare per un periodo
superiore o uguale a 90 giorni

4
+ 0,002 per
ogni giorno di
servizio
effettivamente
prestato nella
Marina
Militare, oltre i
primi 90 giorni

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni fuori dal territorio
nazionale
Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni operative sul territorio
nazionale
Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)
Medaglia al valore (militare o civile)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 4)

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile
Medaglia o Croce al merito delle Forze
Armate

0,007

0,003
9
6
2
0
4
3,5
3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 2)

0,5

Elogio (in numero massimo di 2)

0,1

Consegna di rigore

- 1,5

Consegna

- 0,8

Rimprovero

- 0,2

Sanzioni disciplinari (3)
(decremento massimo: 10)
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Titoli di studio (4)
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 5,5)

Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di lingue
straniere
(punteggio massimo: 2)
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Laurea magistrale o specialistica

massimo 5,5

Laurea triennale

massimo 3,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado quinquennale

massimo 2

Patente nautica

0,5

Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di
salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti
dall’Amministrazione della Difesa
Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla
Federazione Italiana Nuoto
Brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla
Federazione Italiana Vela
Qualifica di agente di polizia giudiziaria
(solo per i candidati in servizio –e per quelli
incorporati nel 2016– nel Corpo delle
Capitanerie di Porto che concorrono per il
medesimo Corpo)
Lingua straniera diversa da quella inglese (5)

0,5
0,5
0,5

0,5

massimo 1

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero,
che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni

2,5

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES ࡳ CEFR”

PUNTEGGIO

C2

1

C1

0,8

B2

0,6

B1

0,4

A2

0,2
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NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a
quello massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella
valutazione dei titoli non può essere superiore a 33;
(2) al concorrente che ha prestato servizio più volte quale VFP 1 nella Marina Militare quale
vincitore di più di un bando di reclutamento, i primi 90 giorni saranno decurtati una sola volta;
(3) punteggio da detrarre per la consegna di rigore e la consegna per ogni giorno di punizione.
Non vengono considerate le punizioni inflitte presso gli istituti di formazione durante la
frequenza dei corsi, a eccezione della consegna di rigore;
(4) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri:
(a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non cumulabile con il
punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere b) e c): punti 1, con incremento di punti
0,025 per ogni centesimo di voto superiore a 60/100, con attribuzione di un punteggio
massimo di 2;
(b) diploma di laurea di 1° livello (triennale), non cumulabile con il punteggio attribuito per i
titoli di cui alle lettere a) e c): punti 2, con incremento di punti 0,033 per ogni centesimo di
voto superiore a 66/110, nonchè punti 0,048 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 3,5;
(c) diploma di laurea magistrale o specialistica, non cumulabile con il punteggio attribuito per i
titoli di cui alle lettere a) e b): punti 3,5, con incremento di punti 0,044 per ogni centesimo di
voto superiore a 66/110, nonchè punti 0,064 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 5,5;
(5) punteggio attribuibile a una sola lingua, diversa da quella inglese (accertata in sede di prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale).
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ALLEGATO C
AERONAUTICA MILITARE

A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI
CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli enti/reparti di appartenenza dell’Aeronautica militare riceveranno dai concorrenti in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma)
- ancorchè precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un
anno - copia della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
redigere - soltanto per i concorrenti ammessi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica - l’estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al bando,
in base a quanto stabilito dall’art. 6 del bando stesso e consegnarlo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza
fisica - direttamente ai concorrenti, i quali dovranno produrne copia per
immagine (file in formato PDF), effettuandone il caricamento (upload)
nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e
nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate
nell’art. 5 del bando;
attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Capo
dell’Infermeria di Corpo, di cui al modello in allegato F2 al bando e
secondo le modalità specificate nel capo B del presente allegato. Tale
modello dovrà essere rilasciato in data non anteriore a un mese dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato
all’atto della presentazione presso l’Istituto di Medicina aerospaziale.
Se il militare concorre per l’Esercito - soltanto se ammesso agli accertamenti fisio-psico-attitudinali - dovrà essere rilasciato il modello in allegato F1 al bando entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una
sua copia per immagine (file in formato PDF) dovrà essere trasmessa
dall’ente/reparto di appartenenza, sempre entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Se il militare concorre
per la Marina militare, andrà sempre rilasciato il modello in allegato F2
al bando, che dovrà essere trasmesso dall’ente/reparto di appartenenza
al Centro di selezione della Marina militare di Ancona - Commissione
per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro il termine perentorio di 15
giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione;
informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale di assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria di porto di ascrizione, variazioni del recapito, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari,
inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI
EFFICIENZA FISICA
1. Candidati in servizio nelle Forze armate che concorrono per
l’Aeronautica militare:
a) prove di efficienza fisica:
i concorrenti in servizio nell’Esercito o nella Marina militare
risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti
dalla DGPM, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato
H3 al bando - presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di
Guidonia (Roma), a cura della commissione di cui all’art. 8, commi 1,
lettera d) e 7 del bando.
Invece i concorrenti in servizio nell’Aeronautica militare non
verranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, ma dovranno consegnare - all’atto della presentazione presso il Centro di selezione dell’Ae-
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ronautica militare di Guidonia per essere sottoposti agli accertamenti
attitudinali - l’attestazione del superamento delle prove di efficienza
fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034 («Direttiva per il mantenimento, l’aggiornamento ed il controllo dell’efficienza psicofisica
ed operativa del personale militare dell’A.M.»), rilasciata dall’ente/
Reparto di appartenenza.
I concorrenti in servizio nell’Esercito o nella Marina militare
dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica in uniforme - usufruendo della licenza straordinaria per esami - muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche, di un documento di riconoscimento in corso di
validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito all’art. 3, comma 4, lettera a) del bando, nonché
del certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica
per l’atletica leggera, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da
un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, dovranno altresì presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni
precedenti le prove.
Le modalità di esecuzione e i criteri di valutazione delle prove
saranno illustrati ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla
citata commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
addominali: il concorrente dovrà eseguire il numero previsto di
flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti
modalità:
steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente
distanziati, portare le mani sul retro della testa con i piedi fermi (bloccati da altro elemento), sollevarsi in posizione di seduto e far toccare il
gomito con la gamba opposta;
tornare, senza riposare, nella posizione di partenza;
alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova;
corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa, su una
pista di atletica, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza
a scelta del concorrente;
trazioni alla sbarra: il concorrente dovrà eseguire il numero previsto di trazioni alla sbarra, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le
seguenti modalità.
Il concorrente salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un supporto
e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle. Il concorrente, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorso delle
mani rivolto verso se stesso) oppure per la presa supina (palmo delle
mani rivolto verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra, dovrà
rimanere appeso a essa con le braccia distese e senza toccare il terreno
con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale militare qualificato «istruttore ginnico» potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni
del corpo. Al via, il concorrente dovrà sollevare il proprio corpo arrivando con il mento all’altezza della sbarra. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qualvolta, dopo essere ritornati nella posizione iniziale
a braccia distese, il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della
sbarra. L’esercizio termina nel momento in cui il concorrente lascia la
presa dell’attrezzo.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. A ciascuno dei tre esercizi (addominali; corsa piana 2000
metri; trazioni alla sbarra) verrà assegnato il punteggio massimo di 2,5,
per un totale complessivo di punti 7,5. Per conseguire l’idoneità, il concorrente dovrà riportare il punteggio minimo di 2 su 7,5.
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Sarà invece giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il
concorrente che nelle prove di efficienza fisica abbia riportato un punteggio inferiore a 2 su 7,5. Il superamento degli esercizi in questione
determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.
I concorrenti che, prima dell’inizio delle prove, si infortuneranno
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione dal concorso,
senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza
fisica; in caso contrario il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi
causa.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come
da modello in allegato I al bando.
Al termine delle prove, la commissione dovrà notificarne l’esito
a ciascun concorrente, precisando il motivo della eventuale inidoneità.
b) accertamenti attitudinali:
i concorrenti, qualora idonei alle prove di efficienza fisica (se
in servizio nell’Esercito o nella Marina militare) ovvero abbiano superato le prove di efficienza fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034
(se in servizio nell’Aeronautica militare), saranno sottoposti presso il
Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia, a cura della
commissione di cui all’art. 8, commi 1, lettera c) e 7 del bando, a una
serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi in uniforme
- usufruendo della licenza straordinaria per esami - muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito all’art. 3,
comma 4, lettera a) del bando, nonché - se in servizio nell’Aeronautica
militare - dell’attestazione del superamento delle prove di efficienza
fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034, rilasciata dall’ente/
Reparto di appartenenza.
I predetti accertamenti hanno lo scopo di valutare:
la maturazione globale, intesa come personalità armonicamente
evoluta, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata
esperienza di vita, capacità di integrazione all’ambiente;
la stabilità emotiva, intesa come sintonia nelle relazioni comportamentali, contraddistinta da stabilità nell’umore, fiducia in se stessi ed
efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari
condizioni stressanti dell’attività e degli ambienti in cui si sarà chiamati
a operare;
le facoltà intellettive, intese come doti di intelligenza che consentono una valida elaborazione dei processi mentali, con riguardo alla
capacità di ideazione e di valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di pensiero;
il comportamento sociale, inteso come integrazione socioambientale, con riguardo al senso di responsabilità, alla capacità di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, all’adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di affermazione nel
gruppo per dignità e iniziativa;
le capacità adattative, intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione dei problemi, adeguata capacità di gestione
dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori indicativi
dell’interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire determinati
ruoli professionali e a confrontarsi in modo efficace con le norme e con
le istanze sociali dell’ambiente militare specifico.
Gli accertamenti attitudinali faranno riferimento alle seguenti aree
di valutazione:
1) efficienza intellettiva:
è prevista la somministrazione individuale (o collettiva) e
standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta
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multipla di tipologia individuata, a cura della sopracitata commissione,
tra le seguenti: ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico-matematico; abilità visuo-spaziale; trattamento informazioni.
I test possono essere di tipo tradizionale (carta e matita) o informatizzati, includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. Essi
sono somministrati secondo le modalità di dettaglio illustrate prima
dell’inizio delle prove e, se di tipo tradizionale, l’assegnazione del punteggio sarà la seguente:
alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+ 1);
alla risposta errata, non data o doppia corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni
di punto, che potrà essere stabilita dalla cennata commissione, previa
verbalizzazione, prima dell’inizio della selezione attitudinale;
il risultato totale «grezzo», ottenuto dalla somma algebrica dei
punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso
in decimi, secondo opportune tabelle di conversione predisposte dalla
commissione stessa.
2) giudizio psico-attitudinale:
la valutazione viene effettuata tramite un colloquio individuale, integrato dalle risultanze di eventuali questionari di personalità
e/o di orientamento professionale. Il giudizio finale si concretizzerà nel
punteggio massimo di 10.
La commissione potrà disporre, se ritenuto opportuno, l’effettuazione di un ulteriore colloquio di approfondimento che sarà svolto a
cura di personale specializzato nella selezione attitudinale. In tal caso, al
concorrente sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova.
I casi in cui si procederà all’effettuazione del secondo colloquio
verranno fissati dalla commissione stessa prima dell’inizio della selezione attitudinale e saranno riportati nel verbale preliminare.
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprime
nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o non
idoneità.
Sarà giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il concorrente che si troverà in una o più delle seguenti condizioni:
nella prova di efficienza intellettiva, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10;
nel giudizio psico-attitudinale, abbia riportato un punteggio
inferiore a 3 su 10;
nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della prova
di efficienza intellettiva e del giudizio psico-attitudinale), abbia conseguito un punteggio totale inferiore a 9 su 20.
Al termine della valutazione attitudinale, la commissione dovrà
notificarne l’esito ai concorrenti giudicati non idonei, precisando il
motivo della inidoneità.
c) accertamenti psico-fisici:
i concorrenti in servizio sono sottoposti alla verifica del profilo sanitario da parte del dirigente del Servizio Sanitario ovvero del
Capo dell’infermeria di Corpo ovvero dell’ufficiale medico dell’ente/
reparto in cui prestano servizio. L’ufficiale medico, sulla base della
documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del concorrente, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un
certificato, conforme all’allegato_F2 al bando, attestante sia il profilo
sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale - sia l’assenza o l’eventuale
insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio
militare.
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti attitudinali, saranno
quindi sottoposti presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma ai successivi accertamenti psico-fisici, a cura
della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando.
I concorrenti dovranno presentarsi in uniforme - usufruendo della
licenza straordinaria per esami - muniti di:
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito
all’art. 3, comma 4, lettera a) del bando;
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito
del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data
non antecedente a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari;
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certificato rilasciato dal dirigente del Servizio sanitario ovvero
dal Capo dell’infermeria di Corpo ovvero dall’ufficiale medico, di cui
all’allegato F2 al bando, in data non anteriore a un mese dal giorno
previsto per gli accertamenti sanitari.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
anamnesi;
esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati
antropometrici;
analisi delle urine con esame del sedimento;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrenti.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo
dal certificato del dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo
dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonché dalle
condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei i concorrenti riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
Sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della
Forza armata, dovranno presentarsi presso l’Istituto di Medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma muniti altresì del verbale
dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal caso la commissione
valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati a ulteriori accertamenti
ai fini della conferma o meno del giudizio di idoneità già attribuito.
2. Candidati in congedo che concorrono per l’Aeronautica militare:
a) prove di efficienza fisica:
i concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione
a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, per essere sottoposti
alle prove di efficienza fisica previste - secondo le modalità riportate
nel presente allegato e segnatamente quelle previste per i concorrenti
in servizio nell’Esercito o nella Marina militare al precedente paragrafo
1, lettera a), nonché nell’allegato H3 al bando - presso il Centro di
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma), a cura della
commissione di cui all’art. 8, commi 1, lettera d) e 7 del bando.
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I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche, di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’art. 3, comma 4,
lettera a) del bando, nonché del certificato medico in corso di validità
(il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, dovranno altresì presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni
precedenti le prove.
b) accertamenti attitudinali:
i concorrenti, qualora idonei alle prove di efficienza fisica,
saranno sottoposti presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia, a cura della commissione di cui all’art. 8, commi 1,
lettera c) e 7 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo
le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo
1, lettera b).
Agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito
all’art. 3, comma 4, lettera a) del bando.
c) accertamenti psico-fisici:
i concorrenti, qualora idonei agli accertamenti attitudinali,
saranno sottoposti presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma ad accertamenti sanitari - nonché all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera k) del bando
(esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) - a cura
della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito all’art. 3, comma 4,
lettera a) del bando, nonché - a pena di esclusione dal concorso - della
sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari - salvo
quando diversamente indicato - da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale:
referto attestante l’esito dell’esame dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
referto attestante l’esito del test della ricerca di anticorpi per
HIV;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto - in data
non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti
sanitari - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
di attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà
luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G2 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari;
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originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti
sanitari.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
visita cardiologica con elettrocardiogramma;
visita oculistica;
visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
visita psicologica/psichiatrica;
analisi delle urine con esame del sedimento;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
sideremia e ferritinemia;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano contrari al decoro dell’uniforme e quindi visibili con l’uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet
dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi/Pagine/default.aspx) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo
dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura
«deficit di G6PD non definito».
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei i concorrenti riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei
valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
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da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della
Forza armata, dovranno presentarsi presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma muniti altresì del verbale
dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal caso la commissione
valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati a ulteriori accertamenti
ai fini della conferma o meno del giudizio di idoneità già attribuito.
C.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONCORRENTI
SOTTOPOSTI
AGLI
ACCERTAMENTI
FISIO-PSICOATTITUDINALI E ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione delle prove e
degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in data compatibile con
la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato,
escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento alle citate prove e accertamenti, derivante da
malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla
competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale
stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione delle prove e degli accertamenti stessi. In sede
di notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la commissione
dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà
confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione
dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e agli accertamenti non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà
comunicato al concorrente mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuna delle prove
e accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia ovvero dall’Istituto di medicina aerospaziale.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica (per i concorrenti
in servizio nell’Esercito o nella Marina militare e per i concorrenti in
congedo) e degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, il suddetto Centro di selezione, acquisite le risultanze degli accertamenti psico-fisici
dall’Istituto di medicina aerospaziale, trasmetterà alla DGPM l’elenco
dei concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato
accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza
del termine di cui al precedente paragrafo 2.
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D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’AERONAUTICA MILITARE
La commissione valutatrice per l’Aeronautica Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a)
del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, ai sensi dell’articolo 12
del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in
qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma
(punteggio massimo: 6)

Per ogni mese di servizio prestato nell’Aeronautica
Militare in qualità di VFP 1

0,50

Missioni sul territorio
nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
in missioni fuori dal territorio nazionale
Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
in missioni operative sul territorio nazionale

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 10)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 2)

0,014
0,007

Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

10

Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

3

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-1

Consegna

- 0,5

Laurea magistrale o specialistica

2

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale
Diploma di istruzione secondaria triennale/qualifica
professionale

0,75
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Corso di formazione presso la Scuola Volontari di
Truppa dell’Aeronautica Militare

0,5

Lingua straniera diversa da quella inglese (3)

massimo 1

Brevetto di pilota di aeroplano o di aliante

0,4

Brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da
strutture affiliate a federazioni riconosciute dalla
Confederazione mondiale delle attività subacquee
Brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato
dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
Patente di guida civile di categoria BE, C1, C,
C1E, CE, D1, D, D1E, DE ovvero patente di
guida militare equivalente
Risultati sportivi riconosciuti almeno come di
livello nazionale ottenuti negli ultimi 3 anni dalla
data di scadenza del termine di presentazione
delle domande

0,4
0,4
0,2

0,4

Frequenza di istituti O.N.F.A. o di Scuole militari

1

Corsi di prevenzione e sicurezza e antincendio
(organizzati dai Vigili del Fuoco e riconosciuti dal
Ministero degli Interni)

0,3

Patente nautica

0,2

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero,
che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni

2

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE
(FRANCESE ࡳ PORTOGHESE ࡳ SPAGNOLO ࡳ TEDESCO)
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES ࡳ CEFR”
C1

PUNTEGGIO

1

C2
B2

0,75

B1

0,50

A2

0,25
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NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei
titoli non può essere superiore a 33;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) punteggio attribuibile a una sola lingua, diversa da quella inglese (accertata in sede di prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale).
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ALLEGATO D

MINISTERO DELLA DIFESA
(ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI
UN ANNO (VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP 4), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA
DIFESA 23 APRILE 2015 (1)
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________________________________

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN
RAFFERMA) :
-incorporato quale VFP 1 il

nella Forza Armata

EI

-blocco di arruolamento:
per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare indicare anche quale incorporamento:

MM/CEMM

MM/CP AM

;

-ha terminato il servizio quale VFP1 il
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2):
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ .
PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI
in esito a ferite da atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e/o estero
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)
ECCELLENTE o giudizio equivalente
NELLA MEDIA o giudizio equivalente

SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4)
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ .

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2)
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni) :
; - CONSEGNA (totale giorni) :
- RIMPROVERO

(totale) :

.
TITOLO DI STUDIO (4)
triennale

- TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO : ________________

; quinquennale
;
- VOTO/GIUDIZIO ____________ .
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese) (4) (5)
________________________________________________________________________________________________________
LINGUA / E :_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____

________________ , ______________
(luogo)
(data)

Il Comandante di Corpo
(bollo tondo)

__________________________________

/
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Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui
riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione all’immissione prescelta e di essere consapevole
che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento nella graduatoria di merito.
Il candidato
____________________________________

NOTE:
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione considerata;
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 e 12 del
bando di concorso);
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
(5) specificare anche, per i soli concorrenti per l’Esercito:
- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e il punteggio
ottenuto nella relativa valutazione finale;
- il superamento del Modulo “K” (introdotto per i VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009) e il punteggio
ottenuto nella relativa valutazione finale.
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ALLEGATO E

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI VFP 4 NELL’ESERCITO, NELLA
MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL
COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1)
Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico_____________ presso l’Istituto/Università _____________________________
via/piazza_____________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 12 del bando (indicare il tipo di titolo
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.
____________________________ , __________________
(luogo)
(data)
il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della
documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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Allegato F1
(Esercito)
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO PER L’ESERCITO)

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2)
__________________________________________________________
attesta
che
il
(3)
_________________________________________, nato il___________ a _____________________,
incorporato con il (4) _____________________ in data ____________ in servizio presso (5)
_________________________________________________, sulla base della verifica degli atti
sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura del sottoscritto,
nonché del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) –con campione biologico prelevato in data non anteriore a un
mese dal giorno di effettuazione della visita medica– attestante l’esito negativo del drug test,
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti:
amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (6):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive
eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

DG

AR

UG

AV

VP

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione:
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________;
- presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) sintomi riconducibili all’abuso di
alcool.
______________________ , _________________
(luogo)
(data) (7)

(bollo tondo)

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)
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NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente/Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
indicare blocco e anno di incorporazione;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
la raccolta del campione urinario dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa
identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al
concorrente;
(7) la data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione della graduatoria di ammissione agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali.
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Allegato F2
(Marina Militare e
Aeronautica Militare)
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO
PER LA MARINA MILITARE E L’AERONAUTICA MILITARE)
ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2)
__________________________________________________________
attesta
che
il
(3)
_________________________________________, nato il___________ a ___________________,
in servizio presso (4) _________________________________________________, sulla base della
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura
del sottoscritto (5):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive
eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

AR

AV

DG

UG

VP

2

3

4

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

Apparato visivo: (5) (6)
VS

1

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..;
visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...;
mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;
senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..;
altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...;
malattie occhio
AV OC

1

2

3

4

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione (7):
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
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_________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________;
- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi
dubbi diagnostici: (5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

______________________ , _________________
(luogo)
(data) (8)

(bollo tondo)

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico) (9)

NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente/Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
per la Marina Militare, da desumere dal modello SA/10/MECC;
riquadro da compilare solo per la Marina Militare;
per la Marina Militare, allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e
dei periodi di assenza dal servizio per infermità di cui al capo A, paragrafo 1, lettera b)
dell’allegato B (Marina Militare) al bando di concorso;
(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso;
(9) per la Marina Militare, l’attestazione deve essere firmata dal Comandante dell’Ente di
appartenenza.

— 64 —

21-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

4a Serie speciale - n. 22

Allegato G1
(Esercito e
Marina Militare)

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato G2
(Aeronautica Militare)
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________, nome _____________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il _______________________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN_____________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. _________________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. (2)
Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
__________________, ______________

(luogo)

(data)
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato H1
ESERCITO

Donne

Uomini

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELL’ESERCITO

ESERCIZI

PARAMETRI PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

PARAMETRI PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGIO
INCREMENTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm.

minimo 5 sollevamenti
tempo massimo
70 secondi

0,18 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 5 trazioni
manubrio da 20 kg
tempo massimo
70 secondi

0,105 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo
70 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

0,063 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

2,5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
9 minuti e 30 secondi

0,017 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

2,5

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 3 sollevamenti
tempo massimo
90 secondi

0,18 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 3 trazioni
manubrio da 10 kg
tempo massimo
90 secondi

0,105 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo
110 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

0,063 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

2,5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
10 minuti e 30 secondi

0,017 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

2,5
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Allegato H2
MARINA MILITARE

PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELLA MARINA MILITARE
ESERCIZI
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)
NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(tempo massimo
2 minuti)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

ESITO

 25

 22

Idoneo (*)

< 25

< 22

Non idoneo

 28"

 30"

Idoneo (**)

> 28"

> 30"

Non idoneo

 15

 12

Idoneo (***)

< 15

< 12

Non idoneo

(*)

Per la prova degli addominali potrà essere assegnato un punteggio incrementale, stabilito
secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di
addominali previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di
continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:
- concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
flessione del tronco oltre la 25a, fino a un massimo di 45;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
flessione del tronco oltre la 22a, fino a un massimo di 42.
(**) Per la prova di nuoto 25 metri potrà essere assegnato un punteggio incrementale secondo
i criteri riportati nella seguente tabella:
ESERCIZIO

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

PUNTI

 12"

 16"

1

> 12" -  16"

> 16" -  20"

0,7

> 16" -  20"

> 20" -  22"

0,4

> 20" -  22"

> 22" -  24"

0,15

(***) Per la prova dei piegamenti sulle braccia potrà essere assegnato un punteggio
incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto
il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio
senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per
l’idoneità alla prova:
- concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
piegamento oltre il 12°, fino a un massimo di 32.
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PROVA DI EFFICIENZA FISICA FACOLTATIVA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELLA MARINA MILITARE
ESERCIZI

TRAZIONI ALLA
SBARRA
(tempo massimo
2 minuti)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

PUNTI

 10

8

1,00

9

7

0,90

8

6

0,80

7

5

0,70

6

4

0,60

5

3

0,50

4

2

0,40
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Allegato H3
AERONAUTICA MILITARE
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELL’AERONAUTICA MILITARE
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)

CORSA PIANA
2.000 METRI

TRAZIONI ALLA
SBARRA
(tempo massimo
2 minuti)

PUNTI/ESITO

> 85

< 8' 30"

6

2,50

71-85

8' 30" - 9' 11"

5

2

56-70

9' 12" - 9' 52"

4

1,50

41-55

9' 53" - 10' 29"

3

1

30-40

10' 30" - 11' 00"

2

0,50

< 30

> 11' 00"

1

0

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)

CORSA PIANA
2.000 METRI

TRAZIONI ALLA
SBARRA
(tempo massimo
2 minuti)

PUNTI/ESITO

> 70

< 10' 30"

5

2,50

56-70

10' 30" - 11' 10"

4

2

41-55

11' 11" - 11' 45"

3

1,50

31-40

11' 46" - 12' 10"

2

1

20-30

12' 11" - 12' 50"

1

0,50

< 20

> 12' 50"

<1

0
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ALLEGATO I

TIMBRO ENTE
VERBALE DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
QUALE VFP 4 DA IMMETTERE NEL _______________________________(1)
COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Il candidato _________________________________________________________________, nato
il _______________ a____________________________, preventivamente edotto da questa
commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è stato sottoposto alle prove di
efficienza fisica per il reclutamento quale VFP 4 nel _______________________(1) nelle date e
con l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dal bando di concorso.
RISULTATO
CONSEGUITO
ENTRO IL TEMPO
MASSIMO
PREVISTO

DATA DI
ESECUZIONE

ESERCIZIO

PUNTEGGIO

Giudizio finale (2) : ____________superato le prove di efficienza fisica, con il punteggio
complessivo di (3) ____________.
Non è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica perché (4) :
_______________________________________________________________________________.
___________________________ , ____________
(luogo)
(data)
_________________________________________
IL PRESIDENTE
____________________________________
IL MEMBRO

___________________________________
IL SEGRETARIO

NOTE:
(1) indicare la Forza Armata;
(2) HA/NON HA;
(3) indicare solo quando è prevista l’attribuzione di un punteggio incrementale;
(4) in caso di mancata sottoposizione, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo.
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ALLEGATO L

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico 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 e 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 psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

17E01750
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Modifica del decreto 24 gennaio 2017 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente ne ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato
dell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0052441 del
24 gennaio 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
Commissariato dell’Esercito per l’anno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale n. 8 del 31 gennaio
2017;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Considerato che lo Stato maggiore dell’esercito - I Reparto affari
giuridici ed economici del personale, a tutela dell’efficienza della procedura selettiva e a fronte della revisione dei programmi e delle materie
relative al concorso per gli ufficiali del Corpo di commissariato, ha ritenuto opportuno, come comunicato con mail del 20 febbraio 2017, integrare la Commissione esaminatrice con specifici docenti universitari in
materie giuridiche e in materie economiche;
Ravvisata pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, l’esigenza di dover procedere all’integrazione
dell’art. 9, comma 2, lettera c), del bando di concorso indetto con il
precitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0052441 del
24 gennaio 2017;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 9 febbraio 2017, con
il quale al dirig. dott.ssa Montemagno Gabriella, quale vice direttore
generale per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso,

4a Serie speciale - n. 22
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0052441 del 24 gennaio
2017, è così sostituito:
«c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), da:
1) un ufficiale del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a brigadiere generale, presidente;
2) due ufficiali del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri;
3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
maggiore, per l’eventuale prova di preselezione, per la prova scritta di
cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare- e per la formazione della
graduatoria di merito, membro aggiunto;
4) due docenti universitari in materie giuridiche per le prove
scritte e orali relativamente ai laureati in giurisprudenza, membro
aggiunto;
5) due docenti universitari, uno in materie giuridiche e uno in
materie economiche, per le prove scritte e orali relativamente ai laureati
in scienze dell’economia, membro aggiunto;
6) un docente di lingua per la prova scritta di lingua inglese,
membro aggiunto;
7) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
8) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano ovvero un dipendente civile dell’amministrazione della Difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate e
avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono aggregati.»
Art. 2.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2017
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
17E01847

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio
per laureati nel campo dell’area scientifica biotecnologie
ai sensi della «Direttiva generale per la predisposizione
dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell’ente e relative istruzioni operative» (Circolare
15/1998).
(Bando borsa di studio n. ISA-001-2017-AV)
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa
di studio per laureati nel campo dell’area scientifica Biotecnologie da
usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino.
(Bando borsa di studio n. ISA-001-2017-AV).

Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere
inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto
di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.cnr.it
entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale – Concorsi, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it

17E01720
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE ,

ITM-CNR

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio annuale per laureati

4a Serie speciale - n. 22

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

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

(Bando n. BS.ITM.002.2017.CS)
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (Cosenza).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.002.2017.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E01564

Si rende noto che, con determinazione n. 38 del 6 marzo 2017, è
stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, settore tecnologico: «Tecnologico
scientifico», sottosettore «Progettazione strumentazioni e/o Impianti di
ricerca» nell’ambito delle attività del programma europeo 3SST2015 «Third funding line in 2015 for the establishment of a European SST
Service provision function» presso l’Istituto nazionale di astrofisica
- Osservatorio astronomico di Cagliari, bandita con determinazione
n. 224 del 12 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del
27 dicembre 2016. La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet
dell’INAF: www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E01689

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo informatico, per le esigenze di questo Ateneo, prioritariamente
riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
IL DIRIGENTE
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di
esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale 378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante
norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo di
attuazione, adottato con decreto rettorale 271/09 del 23 febbraio 2009;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante
il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale 190/732 del 17 giugno 2002,
così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale 460/18184 del
19 aprile 2010;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» ed il relativo Piano integrato di prevenzione
della corruzione 2017-2019 adottato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ed in particolare l’art. 19 relativo agli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190»;
Vista la legge del 30 ottobre 2013, n. 25 di conversione del decretolegge 101/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Piano strategico di Ateneo per gli anni 2016-2018;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 26 luglio 2016 in materia di Programmazione del personale;
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Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria D, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, è di un’unità con profilo informatico,
per le esigenze di questo Ateneo;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Vista la nota prot. 463 del 4 gennaio 2017 indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilità, con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34
bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato la disponibilità
alla copertura del posto sopra specificato;
Visto l’esito negativo della procedura di mobilità compartimentale
e intercompartimentale attivata con nota prot. 496 del 4 gennaio 2017
ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente e dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa, per almeno un
anno, con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, relativi
alla riserva obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente,
nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’indizione del
concorso pubblico per un posto di categoria D, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati con profilo informatico per le esigenze
di questo Ateneo;
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti – Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo informatico, per le esigenze di questo Ateneo,
prioritariamente riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010, seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
La professionalità ricercata è quella di un progettista-sviluppatore
di applicazioni e servizi web nell’ambito della didattica, dei servizi agli
studenti e della mobilità internazionale, all’interno di sistemi informativi caratterizzati da elevata complessità e trasversalità. Il contesto di
riferimento è quello di sviluppo di applicazioni e di integrazione di servizi di classe enterprise, legati alle procedure organizzative dell’Ateneo, e all’integrazione e automazione delle componenti tecnologiche
che costituiscono i servizi negli ambiti sopra descritti.
Sono richieste le seguenti conoscenze e capacità:
Conoscenza delle principali metodologie di analisi, progettazione e sviluppo object-oriented;
Conoscenza degli strumenti e delle tecnologie per la programmazione web con i principali framework di riferimento;
Conoscenza degli standard ufficiali e de-facto nell’ambito della
programmazione web;
Conoscenze relative allo sviluppo di interoperabilità tra sistemi;
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Conoscenza dei principi di usabilità e di accessibilità del
software;
Conoscenza dei processi legati alla didattica, alla mobilità internazionale e ai servizi agli studenti;
Conoscenza dell’organizzazione e dei principali riferimenti normativi dell’Ateneo;
Problem solving: saper fornire alternative di soluzione, originali,
fattibili e coerenti con gli obiettivi dati;
Attitudine al lavoro di gruppo, con approccio collaborativo e
dinamico;
Flessibilità nell’apprendimento di nuove tecnologie e linguaggi
di programmazione;
Orientamento all’utente: saper identificare e comprendere
i bisogni degli utenti interni e/o esterni ed essere motivati alla loro
soddisfazione;
Approccio iterativo ed incrementale al lavoro, predisposizione
all’identificazione degli aspetti di valore e d’impatto all’interno dei processi di sviluppo;
Analisi e integrazione con sistemi distribuiti e ridondati, predisposizione di servizi robusti in un ambiente distribuito e interconnesso.
La figura richiesta è destinata a svolgere, principalmente, le
seguenti attività:
Progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi informatici
nell’ambito della didattica, dei servizi agli studenti e della mobilità
internazionale dell’Ateneo;
Integrazione di sistemi informatici eterogenei e orientati al servizio di un parco utenti molto numeroso (circa 100.000);
Integrazione dei servizi sviluppati all’interno dell’infrastruttura
dell’Ateneo (di connettività, di piattaforma sistemistica e di identità
digitale) e delle politiche di continuità operativa;
Revisione periodica delle metodologie di lavoro per supportare
un processo di miglioramento continuo;
Automazione degli aspetti ripetitivi dei processi di sviluppo (test
di unità, di integrazione e di accettazione);
Integrazione dei processi di gestione della qualità all’interno
del processo di sviluppo per gli aspetti non funzionali (scalabilità, sicurezza, simulazione di carico);
Coordinamento con le aree e le strutture d’Ateneo competenti
negli ambiti della didattica, dei servizi agli studenti e della mobilità
internazionale in merito alle implementazioni informatiche a supporto
delle relative attività;
Gestione di attività di supporto trasversali e professionali, garantendo aggiornamento e consulenza tecnica negli ambiti previsti dal profilo ai diversi interlocutori interni ed esterni alla struttura di riferimento.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.
L’Amministrazione garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei
luoghi di lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
2) essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
Lauree vecchio ordinamento
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Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Scienze dell’informazione, Informatica,
Fisica, Matematica.
Lauree nuovo ordinamento
a) Lauree: Ingegneria dell’informazione (Classe 09 e L-8);
Scienze e tecnologie fisiche (Classe 25 e L-30); Scienze e tecnologie
informatiche (Classe 26 e L-31); Scienze matematiche (Classe 32 e
L-35);.
b) Lauree specialistiche/magistrali: Informatica (Classe
23/S e LM-18); Ingegneria elettronica (Classe 32/S e LM-29); Ingegneria dell’automazione (Classe 29/S e LM-25); Ingegneria informatica (Classe 35/S e LM-32); Ingegneria delle telecomunicazioni (Classe
30/S e LM-27); Ingegneria della sicurezza (Classe LM-26); Informatica
(Classe 23/S e LM-18); Sicurezza informatica (Classe LM-66); Tecniche e metodi per la società dell’informazione (Classe 100/S e LM-91);
Fisica (Classe 20/S e LM-17); Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (Classe 50/S e LM-44); Scienze dell’universo (Classe 66/S e
LM-48); Matematica (Classe 45/S e LM-40).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente
normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.cimea.it/it/
servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-nonaccademico.aspx).
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) età non inferiore ad anni 18;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
7) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2 punto
2) o, in alternativa, di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle
competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3. del decreto legislativo 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata
la relativa procedura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di riso-
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luzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si segnala che ai
sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 150/2009 le falsità
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande – Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’Area del Persale – Piazza Verdi 3 – 40126
Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle
11,15; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 15,30). Per la consegna a
mano, non occorre la busta.
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura «Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del numero di
riferimento del concorso cui si intende partecipare.
Attenzione: non saranno considerate valide le domande che perverranno attraverso altre modalità di spedizione, tra le quali (a titolo
puramente indicativo): Posta prioritaria, assicurata, raccomandata on
line o corriere.
a mezzo Posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità
in corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio PEC 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.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1), il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;

— 76 —

21-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2);
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni (vd. Allegato 4). Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso (coloro
che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC personale,
riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite PEC);
13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo
utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in corso
di validità;
16) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono
dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
17) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa con contratto lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum-Università di Bologna in area tecnica, per almeno un
anno, ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione;
18) di essere/non essere titolare della riserva di posti ai sensi degli
articoli 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 (Forze Armate) prevista
nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per essa.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata, deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta in originale dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata. In caso di invio
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tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende
assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che non possono essere accettati o richiesti ai candidati
certificati contenenti informazioni in possesso della Pubblica amministrazione italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a) pagamento in contanti presso qualsiasi agenzia UNICREDIT BANCA presente sul territorio Italiano – Codice Ente 307000;
b) bonifico bancario a favore di ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – ISTITUTO CASSIERE: UNICREDIT BANCA SPA – TESORERIA ENTI – Piazza Aldrovandi 12/A
– Bologna – Codice IBAN: IT 57 U 02008 02457 000002968737. In
caso di bonifico online occorre allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi
rif………… (indicare il numero di riferimento del concorso)»;
Attenzione: Per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale.
3) il curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da Allegato 3);
4) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’Area del personale ai sensi dell’art. 8
del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla volte
a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la conoscenza del contesto
universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna.
A tale scopo l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o
proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi
al 40° posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito,
purché abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla
media dei punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla eventuale preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che, alla data
di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa con contratto
di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna, in area tecnica per almeno un anno.
Preselezione (eventuale)
La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla sul
programma della prova scritta.
Prova scritta (anche a contenuto teorico pratico)
La prova scritta consisterà in una prova teorico-pratica che avrà
come oggetto la progettazione e la realizzazione di applicazioni e servizi web nell’ambito della didattica, dei servizi agli studenti e della
mobilità internazionale in un contesto universitario.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale
La prova orale avrà a oggetto le stesse materie della prova scritta,
nonché di nozioni di legislazione e normativa interna dell’Università di
Bologna (Statuto e regolamenti di Ateneo).
Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese .
Durante il colloquio la commissione verificherà infine gli aspetti
motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire.
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 9.
Diario delle prove
La prova scritta si terrà il giorno 9 maggio alle ore 15,00 presso
la Scuola di economia, management e statistica – Piazza Scaravilli, 2
(Aula 32) - Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione
Il giorno 2 maggio 2017 sul sito web http://www.unibo.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta# sarà pubblicato un eventuale
diario della prova preselettiva o un eventuale rinvio dovuto a motivi
organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla
normativa vigente.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 2 maggio 2017 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati della stessa sul sito web http://www.unibo.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#.
L’assenza dalla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui saranno
disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati della
prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 10.
Preferenze a parità di valutazione
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

Art. 12.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

Assunzione in servizio

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.

Art. 13.

I candidati che abbiano superato la prova orale, se richiesto dall’ufficio, dovranno far pervenire tutti gli elementi che possano consentire a
questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati già dichiarati in domanda. In luogo di essi, potrà essere presentata una apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e secondo le
modalità previste dalle norme in materia .
Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si rammenta che tali titoli devono obbligatoriamente essere indicati in domanda perché già posseduti alla data di scadenza del presente
bando e che il lodevole servizio di cui ai successivi punto 17) e lett.
b) sarà considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
Art. 11.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con decreto rettorale 460/18184 del 19 aprile
2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Nadia
Paglione - Settore affari giuridici - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
Info Point Concorsi

Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
nel precedente art. 10.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione.
Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Dalla data di tale
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

Per informazioni rivolgersi al settore reclutamento e selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi,
3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 846
Al Dirigente
Area del Personale
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del
D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate,
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente,
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO
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CITTADINI UE:
- cittadinanza…..…………………..……………..….
- di godere dei diritti civili e politici anche in
(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)….
ALTRO (SPECIFICARE) (1)….
Titolo di soggiorno n._________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il _________________________________________________
scadenza (eventuale) ________________________________

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

SI

NO

e di avere godere dei diritti civili e politici anche in _________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza)

x ISCRIZIONE

x CONDANNE

LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

x

Quali: _____________________________________

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:

Diploma di laurea in
_____________________________________________________________________________
(specificare se vecchio o nuovo ordinamento)
__________________________________________
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Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________

Per i titoli di studio stranieri (3):
a)
di essere in possesso del provvedimento di __________________________ (specificare
se equipollenza o riconoscimento accademico)
al seguente titolo di studio italiano :
______________________________________________________________________________
rilasciato in data____________da___________________________________________________;
b)
di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_______________________________(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico).
x

Di essere titolare della riserva di posti ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n.
66 (Forze Armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per essa:

SI

NO

A tal fine dichiara______________________________________________________________
x Di avere svolto, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa con contratto di lavoro
subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per almeno un anno in
area tecnica (ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione):
SI

NO

x Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni __________________________________________________

_____________________________________________________________________
x Di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale la selezione si
riferisce.
x Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
x Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
x Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
x Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
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x Nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale e di uso
esclusivo.

Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________
______________________________________________________________________________
Esonero dalla preselezione per invalidità uguale o superiore all’80%



SI

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (5)

non possiedo titoli di preferenza a parità di merito

sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data_______________________n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico (anche non fiscalmente)

sì - invalidità civile

sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (v. Art. 10) ______________________________________________
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Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
potrebbe rendere disponibili i risultati della prova scritta e/o della prova orale, fino alla
pubblicazione dell’approvazione atti e per il tempo strettamente necessario, sul seguente sito di
Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________
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NOTE:
1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre
5) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Art. 10), specificando tutti gli
elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott.ssa Alice Corradi, Dirigente APOS – Area
del Personale.
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ALLEGATO 3)
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
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classificazione nazionale
(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________

17E01721
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LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di quindici procedure di valutazione
comparativa per la copertura di quindici posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato
junior e ventisei procedure di valutazione comparativa
per il conferimento di ventisei assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca pubblicati
con i decreti del rettore nn. 115 e 116 del 20 febbraio 2017,
n. 117 del 22 febbraio 2017, nn. 120, 121, 122 e 130 del
24 febbraio 2017, n. 132 del 27 febbraio 2017, nn. 134 e
135 del 28 febbraio 2017.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito quindici procedure di valutazione comparativa per la copertura di quindici posti di ricercatore universitario con contratto a tempo
determinato junior (di seguito indicato «RTD») per le facoltà e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di Scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 07/F2 - Microbiologia agraria;
settore scientifico-disciplinare: AGR16 - Microbiologia agraria;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Studio
dell’ecologia microbica di bevande e alimenti fermentati: dall’analisi
dell’ecosistema allo sviluppo di starter;
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi;
settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi
del trasporto solido dei corsi d’acqua dell’Alto Adige, con particolare
attenzione al monitoraggio dei processi di trasporto solido al fondo
attraverso geofoni;
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settori scientifico-disciplinari: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia), ICAR/01 - Idraulica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
e applicazione di modelli matematici CFD a superficie libera e anche in
pressione, di tipo 2D e anche 3D, con particolare attenzione ai processi
di trasporto solido in prossimità di impianti idroelettrici a bacino e/o
acqua fluente (Position. A);
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settori scientifico-disciplinari: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia), ICAR/01 - Idraulica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
e applicazione di modelli matematici e numerici (CFD) per la simulazione termo-fluidodinamica di processi industriali e, eventualmente,
ambientali. (Position. B);
settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’attività
di ricerca sarà relativa all’applicazione delle metodologie della meccanica applicata alle macchine in robotica; particolare attenzione verrà
dedicata alla tematica «Field Robotics». «Field Robots» sono robot
mobili che operano all’aperto in ambienti dinamici e non strutturati.
Questo comporta lo sviluppo meccatronico e sperimentazione di piattaforme, sistemi e tecniche (progettazione funzionale, guida, navigazione,
controllo, pianificazione della traiettoria e processo decisionale) per
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«Field-robots», compresi i veicoli senza pilota e sistemi di interazione
uomo-robot;
settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Soluzioni modellistiche e meccatroniche avanzate per l’efficientamento e la
manutenzione predittiva di macchine automatiche;
Centro di competenza Storia regionale:
settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia
contemporanea;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Storia
regionale contemporanea;
facoltà di Scienze della formazione:
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/01 - Botanica generale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
per la disseminazione delle scienze naturali nella scuola dell’infanzia
e/o primaria con particolare riguardo alla biologia;
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Italiano
L1 e L2;
Linee per la didattica dell’italiano L1 e L2 nella scuola primaria di lingua italiana e di lingua tedesca alla luce della problematica
della agency e del lifelong-learning;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Metodologia della ricerca, con particolare attenzione alla ricerca per la scuola e
la formazione degli insegnanti;
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Come la
abilità cognitive e la qualità delle relazioni interpersonali in famiglia e
a scuola favoriscono i processi di apprendimento e lo stato di benessere
in bambini di età prescolare e scolare;
settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia
contemporanea;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
per la disseminazione della storia;
facoltà di Scienze e tecnologie informatiche:
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Progettazione dell’interazione per i bambini & apprendimento supportato dalle
tecnologie;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero posti: uno;
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campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Base di
dati temporali;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecniche
intelligenti per la gestione di dati e processi.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito ventisei
procedure di valutazione comparativa per la copertura di ventisei assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di
seguito indicato «AR») per le facoltà e i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati;
facoltà di Economia:
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica
economica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’effetto
della lingua di insegnamento sul rendimento degli studenti;
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese o 13/B3 - Organizzazione aziendale o 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese o SECS-P/10 - Organizzazione aziendale o
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Miglioramento nella gestione dell’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese (PMI);
facoltà di Scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 03/C1 - Organic Chemistry;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Organic
Chemistry;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Studio
delle proprietà molecolari di AmsI di Erwinia amylovora. Inibizione di
AmsI per un controllo fitosanitario sostenibile del colpo di fuoco;
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (pos. 1);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecniche in
pre-raccolta per il controllo della maturazione in vite Sauvignon Blanc;
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (pos. 2);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Valorizzazione della filiera di gassificazione di biomasse legnose per l’energia, la
fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti climatici;
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Valorizzazione della filiera di gassificazione di biomasse legnose per l’energia, la fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti climatici
(Wood-Up);
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi;
settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali;
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numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Rivermood - Risposta della vegetazione ripariale a modficazioni fluviali;
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi;
settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria
(pos. 1);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Progettazione e realizzazione di un sistema informativo a supporto delle attività
sperimentali e di servizio del laboratorio di innovazioni agroforestali;
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi:
settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria
(pos. 2);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Progettazione multidimensionale di qualità e monitoraggio teleoperato di Green
Infrastructures (Wequal);
settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed
entomologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale e applicata (pos. 1);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Proinsect
- Sviluppo di mangimi altamente proteici a base di insetti per l’alimentazione zootecnica con produzione in Alto Adige;
settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed
entomologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale e applicata (pos. 2);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Dromytal
- Controllo delle popolazioni di Drosophila suzukii sfruttando l’azione
attrattiva dei lieviti;
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sustainable grapevine nutrition strategies to enhance soil biodiversity and grapevine production (GRASP);
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Proinsect
- Sviluppo di mangimi altamente proteici a base di insetti per l’alimentazione zootecnica con produzione in Alto Adige;
settore concorsuale: 07/F2 - Microbiologia agraria
settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia
agraria;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «Interdisziplinäres Forschungsnetzwerk “Umwelt und Gesundheit” (TER)»;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata (pos. 1);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Boschi
e uso dei boschi dell’altopiano di Javakheti, Caucaso, Georgia: storia,
percezione e sviluppo futuro;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata (pos. 2);
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numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Calice calibrazione della fitodiversità nel ghiaccio glaciale;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata (pos. 3);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «Interdisziplinäres Forschungsnetzwerk “Umwelt und Gesundheit” (TER)»;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata (pos. 4);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Verde
urbano in una prospettiva interdisciplinare: impatto ambientale, costibenefici e percezione umana;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata (pos. 5);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
del potenziale dell’agricoltura sociale in Alto Adige (UPAS);
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali (pos. 1);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: COCkPiT:
Gestione collaborativa di processi di costruzione;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali (pos. 2);
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: COCkPiT
Gestione collaborativa di processi di costruzione;
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Design e
fabbricazione di componenti elettronici su supporto flessibile;
facoltà di Scienze della formazione:
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «GRASS
2.0: didattica e sintassi del parlato»;
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi;
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
del potenziale dell’agricoltura sociale in Alto Adige (UPAS);
facoltà di Design e arti:
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno
industriale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Design
Fiction Lab;
facoltà di Scienze e tecnologie informatiche:
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
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numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Elaborazione e visualizzazione di dati contenenti periodi temporali.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla: Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso) - piazza Università n. 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/, oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
accademico (tel. +390471011315 - fax +390471011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini, tel.
+390471011315 - fax +390471011309 - e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 6 marzo 2017, n. 10, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E01616

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La Libera Università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con
decreto rettorale n. 17714 del 14 marzo 2017 la seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, con regime di
impegno a tempo pieno:
facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12.
Alla procedura selettiva possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;
professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono 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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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
17E01953
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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.
17E01634

Procedura di selezione per il reclutamento di due posti di
ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
comma 3, lettera a).
La Libera Università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
con decreto rettorale n. 17713 in data 14 marzo 2017, una procedura di
selezione e valutazione per due posti di ricercatore a tempo determinato
(contratto junior), per lo svolgimento a tempo pieno ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a) per attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:
Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità
un posto - Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - Settore scientifico disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione - Insegnamento: Mass
media, new media e società delle reti;
Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali
un posto - Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - Settore scientifico disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica - Insegnamento: Principi di linguistica.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale concorsi ed esami.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato mediante stipula di un contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 tipologia a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del vigente regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato - finanziato con fondi MIUR - codice selezione:
rtdaF_0317_01/B1.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lett. a) del vigente «regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari, presso il Dipartimento di Matematica e informatica, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo settore
scientifico-disciplinare INF/01).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
17E01619

17E01954

UNIVERSITÀ DI FERRARA
POLITECNICO DI MILANO

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. 22 febbraio 2017, n. 868 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DASTU22 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/03 - Letteratura francese;
dipartimento di afferenza: Studi umanistici;
attività didattica: attività didattica relativa a incarichi di insegnamento di discipline nel settore L-LIN/03;
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attività scientifica: conforme e coerente con la declaratoria del
settore concorsuale 10/H 1 e, nello specifico, del settore scientificodisciplinare L-LIN/03. In particolare l’attività scientifica e didatticoformativa deve riguardare studi sulla cultura e sulle opere letterarie
in lingua francese dal Settecento all’età contemporanea e sui relativi
autori, studi condotti con le metodologie della ricerca storico-letteraria
e critico-letteraria, con particolare riguardo alla comprensione critica,
attraverso lo studio dei testi originali, con approfondimento degli aspetti
linguistico-retorici e delle dimensioni tematiche, figurative e formali;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: francese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E01613

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia;
dipartimento di afferenza: Morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale;
attività didattica: attività didattico-formativa congrua al settore MED/41 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale
e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea
(scuole di specializzazione);
attività scientifica: attività di ricerca nel campo dell’anestesia e
rianimazione, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica
ed alle modalità di ventilazione assistite avanzate;
attività assistenziale: impegno assistenziale, anche di carattere gestionale organizzativo, nel settore della anestesiologia e terapia
intensiva;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E01614

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure selettive per il reclutamento di quattordici professori ordinari ex articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 210 (prot. n. 32041) del 2 marzo 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di quattordici posti di professore ordinario, di
cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: un posto:
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica;
Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff»: due posti:
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica;
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto:
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari;
Dipartimento di Ingegneria industriale: due posti:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica;
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie;
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
Dipartimento di Lettere e filosofia: un posto:
settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale;
settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale;
Dipartimento di Matematica «Ulisse Dini»: un posto:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia: un posto:
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni;
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto:
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture;
Dipartimento di Scienze giuridiche: un posto:
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico;
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Dipartimento di Scienze politiche e sociali: un posto:
settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio;
settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
due posti:
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica;
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna;
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E01669

Procedure selettive per il reclutamento di sedici professori associati, ex art. 18, comma 1, legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 208 (prot. n. 32012) del 2 marzo 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di sedici posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: due posti:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore scientificodisciplinare ICAR/17 - Disegno;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/21
- Urbanistica;
Dipartimento di Biologia: un posto: settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia;
Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff»: tre posti:
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - settore scientificodisciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica;
settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
Dipartimento di Ingegneria industriale: un posto: settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale;
Dipartimento di Lettere e filosofia: un posto: settore concorsuale
11/C5 - Storia della filosofia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/07
- Storia della filosofia antica;
Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali: un
posto - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua
e traduzione - Lingua inglese;
Dipartimento di Matematica e informatica «Ulisse Dini»: un
posto: settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
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Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - Psicologia generale;
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia: un posto
- settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
Dipartimento di Scienze della terra: un posto: settore concorsuale
04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse
ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia;
Dipartimento di Scienze giuridiche: due posti:
settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile - settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile;
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno;
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto: settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06
- Cinema, fotografia e televisione.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E01670

Procedure selettive per il reclutamento di cinque professori associati, ex art. 18, comma 4, legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 209 (prot. n. 32024) del 2 marzo 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di cinque posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: un posto: settore concorsuale
08/D1 Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare
ICAR/15 - Architettura del paesaggio;
Dipartimento di Lettere e filosofia: un posto: settore concorsuale
10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca;
Dipartimento di Matematica e informatica «Ulisse Dini»: un
posto: settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/01 - Logica
matematica;
Dipartimento di Scienze giuridiche: un posto: settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo;
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto: settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientificodisciplinare M-GGR/01 - Geografia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Procedure selettive per il reclutamento di ventiquattro ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.

17E01671

Con decreto rettorale n. 206 (prot. n. 32003) del 2 marzo 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per
la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: due posti:
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana;
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
- settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura;
Dipartimento di Biologia: un posto: settore concorsuale 05/11 Genetica - settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica;
Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff»: tre posti:
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - settore
scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale;
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto: settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale
e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni
rurali e territorio agroforestale;
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: un posto: settore
concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica;
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: due posti:
settore concorsuale 09/E4 - Misure - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche;
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici;
Dipartimento di Lettere e filosofia: tre posti:
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali: un
posto: settore concorsuale 10/F2 Letteratura italiana contemporanea
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea;
Dipartimento di Matematica e informatica «Ulisse Dini»: due
posti:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto: settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto: settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia: un posto:
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;

Procedure selettive per il reclutamento di nove ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 207 (prot. n. 32004) del 2 marzo 2017
presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo
settore scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed estimo
rurale
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: un posto
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: un posto
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/03
- Telecomunicazioni
Dipartimento di Ingegneria industriale: due posti
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente
settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a
fluido
Dipartimento di Lettere e filosofia: un posto
settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia
Dipartimento di Scienze giuridiche: un posto
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale
settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea
settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E01672
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Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto: settore concorsuale 07/11 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria;
Dipartimento di Scienze giuridiche: un posto: settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico;
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto:
settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;
Dipartimento di Scienze politiche e sociali: un posto: settore
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto: settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/05
- Discipline dello spettacolo.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E01673

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso relativo all’emissione delle procedure pubbliche
di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a
tempo determinato, mediante conferimento di contratto
di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 630 del 23 febbraio 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DICCI)
settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica, un
posto.
Scuola di Scienze sociali
Dipartimento di Giurisprudenza
settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro; settore scientificodisciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro, un posto.
Si comunica che con decreto rettorale n. 628 del 23 febbraio 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI)
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settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio; settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, un posto;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia; settore scientifico-disciplinare: MED/15 - Malattie del sangue, un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E01563

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, supporto alle attività di
comunicazione dell’Ateneo - grafico editoriale multimediale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione generale - piano di comunicazione di Ateneo - codice 18669.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, supporto alle attività di comunicazione dell’Ateneo - grafico editoriale multimediale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione generale - piano di
comunicazione di Ateneo.
Competenze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere conoscenze nei seguenti ambiti:
conoscenze nell’ambito di architettura dell’immagine, di impaginazione e di visual editing;
conoscenze di tecniche e di software per il trattamento e la lavorazione delle immagini;
conoscenze di tecniche e software per la progettazione e la composizione grafica;
conoscenze di tecniche e software per l’impaginazione;
conoscenze dei principali software professionali per il trattamento di testi, immagini e materiali iconici, per l’impaginazione
di stampati e per la realizzazione di prodotti infografici (es. Adobe
InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop, XPress e altri programmi di
impaginazione);
conoscenza delle specifiche tecniche dei prodotti editoriali.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado in
ambito grafico pubblicitario.
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;
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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 18669». 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
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 18669». 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
Prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova scritta a contenuto teorico pratico sarà svolta attraverso l’utilizzo dei principali software professionali per il trattamento di testi, immagini e materiali iconici, per l’impaginazione di stampati e per la realizzazione di prodotti
infografici (es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop) e verterà
sui seguenti argomenti:
ideazione, pianificazione e realizzazione di prodotti graficoeditoriali informativi e pubblicitari per la diffusione a stampa o via web;
applicazione di tecniche e utilizzo di software per il trattamento
e la lavorazione delle immagini;
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
dodici mesi presso l’area della formazione e dei servizi agli
studenti, per le esigenze del servizio per gli studenti con
disabilità e con DSA (codice 16PTA002).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 4 marzo 2017 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it sezione «Bandi
e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso l’area della formazione e dei servizi agli studenti, per le esigenze del servizio per gli studenti con disabilità e con DSA (codice 16PTA002), indetta con decreto
n. 3653/2016 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2016.

17E01722

applicazione di tecniche e utilizzo di software per la progettazione e la composizione grafica;
applicazione
l’impaginazione;

di

tecniche

e

utilizzo

di

software

per

produzione di file e di lay-out di stampa per la pubblicazione su
supporti cartacei e/o multimediali.
Prova orale: la prova orale verterà sugli argomenti della prova
scritta a contenuto teorico-pratico e tenderà ad accertare la conoscenza
della lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano
secondo il seguente calendario:
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 10 maggio 2017
ore 10.30 - Via Noto 8, - Milano - Aula Cono2;
prova orale: 23 maggio 2017 ore 10.30 - Via Festa del Perdono,
7 - Milano - Aula 113.
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).
17E01690

Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Medicina e chirurgia per
le esigenze del laboratorio di microbiologia e virologia clinica accreditato in Regione Lombardia, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (codice 16PTA007).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 2 marzo 2017 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria
dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di Medicina e chirurgia per
le esigenze del laboratorio di microbiologia e virologia clinica accreditato in Regione Lombardia, prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice 16PTA007) indetta con decreto
n. 3654/2016 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2016.

17E01723
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UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA ROMA
Procedura selettiva ad un posto di ricercatore universitario
ex lettera A) - Punto 3 - articolo 24 della legge 240/2010
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il
corso di studi triennale in Scienze e tecniche psicologiche per il settore
scientifico-disciplinare: M-PSI/02.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Psicologia.
17E01618
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- Impianti industriali meccanici (profilo: settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione - DEI per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 7) procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche toraciche e vascolari per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare (profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/23 - Chirurgia cardiaca) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet
dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-secondafascia
17E01587

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per la chiamata di sette posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA182.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di sette posti di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2017PA182:
decreto rettorale n. 593 del 28 febbraio 2017 relativo alla indizione di procedure selettive per la chiamata di sette posti di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2017PA182:
allegato 1) procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del
farmaco - DSF per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per
il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia (profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geografia stratigrafica e sedimentologica) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia (profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia
fisica e geomorfologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e
gestione dei sistemi industriali - DTG per il settore concorsuale 08/
B2 - Scienza delle costruzioni (profilo: settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n 240;
allegato 5) procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e
gestione dei sistemi industriali - DTG per il settore concorsuale 09/B2

Procedure selettive per la chiamata di nove posti di professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PO182.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di nove posti di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2017PO182:
decreto rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017 relativo alla indizione di procedure selettive per la chiamata di nove posti di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - 2017PO182:
allegato 1) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata (profilo: settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e astronomia
«Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientificodisciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della fisica (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
allegato 4) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII, per il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell’art 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 5) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII, per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale,
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costruzioni meccaniche e metallurgia (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine) ai sensi dell’art 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII, per il settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 7) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII, per il settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica (profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica) ai sensi
dell’art 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 8) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici
e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: settore scientificodisciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi dell’art
18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 9) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e
letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese) ai sensi dell’art
18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
17E01588

Procedure selettive per l’assunzione di undici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUA02.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di undici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA02:
decreto rettorale n. 591 del 28 febbraio 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di undici posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - 2017RUA02:
allegato 1) procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione (profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
allegato 2) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM per il
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio) ai sensi dell’art
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM per il set-
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tore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale (profilo: settore scientificodisciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale) ai sensi dell’art 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Matematica - DM per il settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 5) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Scienze chimiche - DISC per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale
04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e
paleontologia (profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologia) ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 7) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente (profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 8) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina legale) ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 9) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia (profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia) ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 10) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB
per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica (profilo:
settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 11) procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
17E01589
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Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUB02.

concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Presso l’Università degli studi di Padova è stata bandita la sotto
indicata procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUB02:
decreto rettorale n. 588 del 28 febbraio 2017 relativo all’indizione di procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUB02:
allegato 1) procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità
- DiSSGeA per il settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia
della scienza (profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia
delle scienze e delle tecniche) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b

17E01548
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. n. 245
del 28 febbraio 2017, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240: per le esigenze del Dipartimento di Medicina: un posto per il settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate - settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 244 del 28 febbraio 2017, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di Fisica e geologia: un posto per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
17E01549

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato - articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
un posto - settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale - struttura:
Dipartimento di Ingegneria industriale e scienze matematiche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Oberdan n. 8 - 60122 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E01620
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di II fascia
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di II fascia
presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Neurologia e psichiatria - Facoltà di Medicina e
odontoiatria;
Settore concorsuale 06/D5 - Settore scientifico disciplinare
MED/25 - un posto;
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 20 e non superiore a 20, nell’arco temporale di
10 anni antecedenti al bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
relativa ai bandi di professore di II fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore II fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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tempo determinato tipologia A , con regime di impegno a tempo pieno
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto
«Aspetti metodologici e computazionali per procedure inferenziali relative a modelli di dipendenza multivariata con particolare riguardo alle
applicazioni in economia, finanza, scienze sociali e statistica ufficiale»
per il settore concorsuale 13/D1, settore scientifico-disciplinare SECSS/01, pubblicato il 25 novembre 2016 nella Gazzetta Ufficiale n. 93 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017
nella quale sono state approvate le due terne per la formazione della
commissione giudicatrice;
Vista la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente Area risorse umane in data 17 febbraio 2017 nella quale si comunica
l’esito del sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data
16 febbraio 2017;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Liseo Brunero - «La Sapienza» Università di Roma;
prof. Ingrassia Salvatore - Università di Catania;
prof.ssa Pratesi Monica - Università di Pisa;
membri supplenti:
prof. D’Urso Pierpaolo - «La Sapienza» Università di Roma;
prof.ssa Cocchi Daniela - Università di Bologna;
prof.ssa Perna Cira - Università di Salerno.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
di ateneo e del dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.

17E01591

Roma, 23 febbraio 2017

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A settore concorsuale 13/D1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01.

Il direttore del dipartimento: ANGRISANI
17E01615

UNIVERSITÀ DI TORINO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,
IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza del 29 aprile 2014;
Vista la delibera n. 254/2016, assunta nella seduta del consiglio di
amministrazione 12 luglio 2016;
Vista la delibera della giunta di facoltà del 14 luglio 2016, che
prevede l’assegnazione di due posti di RTDA, per i settori scientificodisciplinari L-LIN12 e SECS-S/01;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza del 14 luglio 2016;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Visto il bando n. 1/2016 (prot. n. 900 class. VII/1 del 2 novembre
2016) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXIII ciclo
Con decreto rettorale n. 713 del 2 marzo 2017 è stato emanato il
bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Torino
- XXXIII ciclo - inizio dei corsi al 1° ottobre 2017.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando di concorso,
entro e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 24 marzo 2017, utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sui siti web
all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-diricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo
EURAXESS.
17E01675
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UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08.
Con decreto rettorale n. 450 del 2 marzo 2017, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 settore concorsuale 03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica presso
il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E01676
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Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 21 marzo 2017 sul sito web dell’Università degli
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff
tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente»,
«Nuovi bandi» e all’albo della direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove
sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
Scadenza concorso 20 aprile 2017, ore 12,00.

17E01717

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 02/C1 - settore scientifico-disciplinare
FIS/05.
Con decreto rettorale n. 451 del 2 marzo 2017, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 settore concorsuale - 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, settore scientificodisciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5072 del 28 febbraio 2017, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato: facoltà di Medicina e chirurgia, settore
concorsuale 06/D6 - Neurologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D6 - Neurology), profilo settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
MED/26 - Neurology) un posto.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il
posto suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

17E01677

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso
la direzione generale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno presso la direzione generale dell’Università degli studi di Trento.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it

17E01612
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ANCONA
Avvisi di mobilità esterna volontaria per la copertura full
time a tempo indeterminato di otto posti di agente di P.M.
categoria C/1 e due posti di funzionario di vigilanza categoria D/3 presso il corpo di polizia municipale.
Sono indetti due avvisi di mobilità esterna volontaria per la copertura full time a tempo indeterminato di:
otto posti di agente di P.M. categoria C/1;
due posti di funzionario di vigilanza categoria D/3.
Presso il corpo di polizia municipale del Comune di Ancona.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale degli avvisi e del modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona «www.comune.ancona.
gov.it» nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Mobilità esterna» ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Ancona
- Largo XXIV Maggio n. 1.
17E01624

COMUNE DI APPIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
del profilo di istruttore direttivo - area tecnica, categoria
D, posizione economica D1 tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - area tecnica - categoria D1, a tempo pieno
e indeterminato.
Titolo di studio: diploma di laurea in Ingegneria civile, Ingegneria
edile, Ingegneria edile - Architettura o Architettura conseguiti secondo
il vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero corrispondente
laurea specialistica o laurea magistrale (quinquennali); essere in possesso altresì dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita
a seguito del superamento all’esame di stato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tassa di concorso: euro 10.00.
Per informazioni e ritiro bando e schema di domanda rivolgersi
al responsabile dell’area tecnica, tel. 0733 579617 - fax 0733 579169 Arch. Pasquale Paolillo.
Il bando ed il fac-simile di domanda verranno pubblicati all’albo
pretorio comunale, sul sito istituzionale - amministrazione trasparente sezioni concorsi: http://www.comune.appignano.mc.it
17E01552

COMUNE DI ARCEVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato mastro muratore - conduttore macchine
operatrici complesse - categoria B3 - posizione economica
B3 presso il settore lavori pubblici - servizio manutentivo.
Il Comune di Arcevia, con sede in corso Mazzini n. 67, telefono 0731/9899216; fax 0731/9899226, indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato mastro muratore - conduttore mac-

chine operatrici complesse - categoria B3 - posizione economica B3
presso il settore LL.PP. - servizio manutentivo, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 20/2016 di approvazione del programma di fabbisogno del personale. Piano occupazionale 2016/2018.
La domanda di ammissione al concorso pubblico, redatta secondo
lo schema allegato al bando scaricabile dal sito www.arceviaweb.eu
deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al sindaco del Comune di Arcevia, corso
Mazzini n. 67 - 60011 Arcevia, entro le ore 13,00 del giorno 30 marzo
2017. In alternativa la domanda può essere trasmessa, entro lo stesso
termine, via PEC all’indirizzo comune.arcevia@emarche.it, allegando
in formato pdf la domanda e tutti i documenti richiesti.
17E01678

COMUNE DI BESANO
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato e pieno, profilo professionale di istruttore direttivo contabile categoria D1, settore
finanziario, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii.
È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato e pieno, profilo professionale di istruttore
direttivo contabile categoria D1, settore finanziario, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Termine perentorio presentazione domande: ore 12,00 del 15 aprile
2017.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’ente www.comune.besano.va.it nella sezione
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso, e all’Albo
pretorio on line.
Per chiarimenti ed informazioni: ufficio segreteria 0332-916260,
int.7, segreteria@comune.besano.va.it
17E01622

COMUNE DI BRINDISI
Avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
esecutore tecnico e mansioni di centralinista - categoria
B - riservato ai centralinisti non vedenti di cui alla legge
n. 113/1985.
È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato con profilo di esecutore tecnico - centralinista - categoria giuridica B - riservato ai centralinisti non vedenti, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 113/1985;
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna,
debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione del presente
avviso all’albo pretorio on line del comune, al sito istituzionale www.
comune.brindisi.it e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E01627
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COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI MONTECARLO

Avviso di mobilità volontaria propedeutica all’indizione di
un concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 30, comma 2bis del decreto legislativo 165/2001, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo
socio assistenziale categoria D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore
amministrativo - categoria giuridica C, con riserva del
50% al personale interno.

È indetto avviso di mobilità volontaria propedeutica all’indizione
di un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo socio assistenziale categoria D1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231 - 325.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di
istruttore amministrativo di categoria C e posizione economica C1 del
vigente CCNL del comparto regioni enti locali, di cui il 50% riservato
al personale interno.
Le domande, redatte mediante l’apposito modulo allegato all’avviso di concorso e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Montecarlo, via Roma 56
- 55015 Montecarlo (Lucca) entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato e reperibile nel sito istituzionale del Comune di Montecarlo www.comune.montecarlo.lu.it
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti nel bando di concorso.

17E01598

Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali
0583/229724 - pec comune.montecarlo@postacert.toscana.it

COMUNE DI GARLASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore ragioniere, categoria giuridica C, a tempo
pieno e indeterminato.
È avviata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore ragioniere, categoria giuridica C, a
tempo pieno e indeterminato.
Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Garlasco e, sempre sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Anno 2017, per trenta giorni a partire
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del Comune di Garlasco
(tel. 0382/825295) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

17E01562

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato a tempo parziale di istruttore
categoria C1 da assegnare ai servizi demografici, di stato
civile, anagrafe, elettorale ed URP.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato a tempo parziale (34/36 ore settimanali)
di istruttore categoria C1 da assegnare ai servizi demografici, di stato
civile, anagrafe, elettorale ed URP dell’Ente.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 20 aprile 2017.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.montecchio-emilia.re.it
Per informazioni:

17E01596

servizio URP tel. 0522/861818;
personale tel. 0522/861826 - 861880.

COMUNE DI JESOLO
Avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto di
istruttore tecnico - categoria C, mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità).

17E01691

È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto in Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).

Procedura di reclutamento speciale per la stabilizzazione di
una unità di categoria C, posizione economica C1, istruttore amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e part-time a sedici ore settimanali.

17E01595

COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI

Il Comune di Montorio nei Frentani, con determinazione n. 49
del 27 febbraio 2017, ha emanato una procedura di reclutamento speciale per la stabilizzazione di una unità di categoria C, posizione economica C1, istruttore amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time a sedici ore settimanali, ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
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Il termine di presentazione delle domande documentate, redatte su
carta semplice ed indirizzate al Comune di Montorio nei Frentani, via
Carfagnini Costantino n. 2, 86040 Montorio nei Frentani, Campobasso
- è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.comune.montorioneifrentani.cb.it

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

17E01626

17E01593

COMUNE DI PALAGIANO
Avviso di mobilità esterna ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale, profilo professionale di comandante
polizia municipale - categoria D3, posizione economica di
accesso D3.
È indetto un avviso di mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato all’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale, profilo professionale di comandante polizia municipale - categoria D3, posizione
economica di accesso D3, presso il settore vigilanza e commercio del
Comune di Palagiano.
Requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma di laurea, secondo il vecchio ordinamento, o laurea quinquennale nuovo ordinamento in Giurisprudenza o
Scienze politiche o Economia e commercio o Sociologia o laurea equipollente o equiparata, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009;
essere dipendenti a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, con inquadramento da almeno un anno nella
categoria giuridica D3, posizione economica di accesso D3, del comparto regioni ed autonomie locali e nel profilo professionale di comandante polizia municipale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito
di ciascun candidato.
Per ulteriori informazioni e copie del modello di domanda
rivolgersi all’Ufficio del personale del Comune di Palagiano
- telefono 099/8886613.

Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito
di ciascun candidato.
Per ulteriori informazioni e copie del modello di domanda
rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Palagiano
- telefono 099/8886613.

Avviso di mobilità esterna ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo categoria D - posizione giuridica di
accesso D1, presso il settore affari generali.
È indetto un avviso di mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo cat. D - posizione giuridica
di accesso D1, presso il settore affari generali del Comune di Palagiano
(TA).
Requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma di laurea, secondo il vecchio ordinamento, o laurea quinquennale nuovo ordinamento in Giurisprudenza o
Scienze politiche o Economia e commercio o Sociologia o laurea equipollente o equiparata, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009;
essere dipendenti a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, con inquadramento da almeno un anno nella
categoria giuridica D1, posizione economica di accesso D1, del comparto regioni ed autonomie locali e nel profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito
di ciascun candidato.
Per ulteriori informazioni e copie del modello di domanda
rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Palagiano
- telefono 099/8886613.
17E01594

17E01592

Avviso di mobilità esterna ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale categoria C con profilo professionale
di istruttore amministrativo contabile, o in altro ad esso
equiparato per le mansioni effettivamente svolte.
È indetto un avviso di mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale categoria C con
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, o in altro ad
esso equiparato per le mansioni effettivamente svolte, presso il settore
economico finanziario del Comune di Palagiano.
Requisiti richiesti:
diploma scuola superiore;
essere dipendenti a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, con inquadramento da almeno un anno nel
settore economico-finanziario-tributario nella categoria giuridica C istruttore amministrativo contabile, o in altro ad esso equiparato per le
mansioni effettivamente svolte.

COMUNE DI PARMA
Avviso pubblico tramite procedura di mobilità tra enti, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/01 ss.mm.
ii., per la copertura di un posto a tempo pieno di esecutore
amministrativo categoria giuridica B1.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione l’avviso
pubblico tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm.ii, per la copertura di un posto a
tempo pieno di esecutore amministrativo (cat. giur. B1).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, entro il
3 aprile 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo pretorio on-line. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
17E01639
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COMUNE DI PISTICCI
Avviso pubblico per l’assunzione con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 mediante comparazione dei curricula ed eventuale colloquio di un dirigente cui affidare
l’incarico di direzione del settore finanziario per anni uno.
Il Capo servizio personale comunica che è indetta una selezione
pubblica per assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 - comma 1 - del decreto legislativo n. 267/2000 mediante
comparazione dei curricula ed eventuale colloquio di un dirigente settore finanziario per la durata di anni uno.
Requisiti di accesso:
possesso della laurea in Economia o Economia e commercio o
laurea in Economia aziendale o laurea Scienze economiche e bancarie;
aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni corrispondenti per contenuto alla qualifica dirigenziale di questo ente oppure, aver maturato esperienza professionale,
in quanto dirigente di ente pubblico o azienda privata da almeno cinque
anni oppure, aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria o da pubblicazioni scientifiche;
aver conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riguardo all’uso del personal computer in ambiente Windows e dei più diffusi programmi Word
ed Excel, internet e posta elettronica;
buona conoscenza della lingua inglese.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Sindaco
del Comune di Pisticci e dovrà pervenire entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione sarà consultabile sul sito del comune: www.comune.pisticci.mt.it
17E01551

COMUNE DI SAN LAZZARO
DI SAVENA

4a Serie speciale - n. 22

COMUNE DI SANTA LUCIA
DI PIAVE
Concorso pubblico unico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale ed indeterminato di un posto di categoria
B3, con profilo professionale di collaboratore amministrativo, presso i Comuni di Santa Lucia di Piave e Cison di
Valmarino.
È indetto concorso pubblico unico, per soli esami, per la copertura a tempo parziale (37,50% + 41,66%) ed indeterminato di un posto
di collaboratore amministrativo - categoria B3 da assegnare rispettivamente al Comune di Santa Lucia di Piave, nella misura del 37,50%, ed
al Comune di Cison di Valmarino, nella misura del 41,66%.
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso.
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis,
comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.comunesantaluciadipiave.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale del Comune di Santa Lucia di Piave - telefoni 0438466140
- 0438466141.
17E01625

COMUNE DI SANTENA
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo - specialista in
attività di vigilanza categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato comandante polizia locale
- con riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010, articolo 11 del decreto legislativo
n. 8/2014.

Avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, articolo 30 - decreto
legislativo 165/2001, mobilità finalizzata alla eventuale
copertura di due posti di istruttore - agente di P.M. categoria C - settore polizia municipale.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo - specialista in attività
di vigilanza categoria D. p.e. D1 - a tempo pieno ed indeterminato comandante polizia locale - con riserva ai sensi articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010, art. 11 decreto legislativo n. 8/2014.

È indetta una procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore - agente
di PM, categoria giuridica C full-time, al settore Polizia municipale,
subordinandone gli effetti agli esiti negativi della procedura di cui
all’art. 34-bis - «gestione del personale in mobilità» del decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., e all’adozione del provvedimento di integrazione degli strumenti organizzativi.

diploma di laurea triennale in Scienze giuridiche - Scienze politiche - Scienze economiche oppure laurea magistrale;

Termine di presentazione domande: 4 aprile 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni: Settore
fax 051/62228283.
17E01640

risorse

umane,

tel.

051/6228132-4;

Requisiti richiesti art. 1 - bando di concorso ed in particolare:

patente categoria B o superiore;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65, al fine di espletare servizio armato.
Scadenza presentazione domande: 20 aprile 2017.
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario delle prove d’esame
ed il luogo di svolgimento saranno resi noti ai candidati con un anticipo
di almeno quindici giorni mediante pubblicazione all’albo pretorio on
line e sul sito internet del Comune di Santena.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Santena: www.comune.santena.to.it - per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale tel. 011/94.55.411.
17E01550
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COMUNE DI SOSPIROLO

a mezzo raccomandata a.r. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato categoria B3.

mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo.torredelgreco@asmepec.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato cat.
B3, presso il Comune di Sospirolo (Belluno).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sospirolo (Belluno) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio tecnico del
Comune di Sospirolo (tel. 0437844504) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.sospirolo.bl.it nella home page e nella sottosezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente 2017.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 5 aprile 2017.

In tal caso tutti i documenti da allegare alla domanda dovranno
essere trasmessi obbligatoriamente in formato PDF.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Per i requisiti e le modalità complete di partecipazione si fa riferimento all’avviso consultabile sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.torredelgreco.na.it pubblicato in «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorsi».
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente avviso.
17E01597

COMUNE DI USSANA

17E01693

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1 - diciotto ore settimanali.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo categoria D con ingresso
iniziale in D3 a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Il Comune di Ussana rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D1 - 18 ore settimanali.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo categoria D con ingresso iniziale in
D3 a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
L’avviso verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet
del Comune di Terranuova Bracciolini dal giorno 8 marzo 2017 al
giorno 7 aprile 2017.
L’avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al
seguente indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª
Serie speciale – Concorsi ed esami.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio segreteria del comune e sul sito internet www.comune.ussana.
ca.it
Per informazioni tel. 07091894311.
17E01621

17E01692

COMUNE DI VALDAGNO

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Riapertura termini dell’avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di dirigente, fuori dotazione organica a
tempo determinato e pieno ai sensi dell’articolo 110,
comma 2 del T.U. 267/2000 - progetto «Inclusione sociale».
In relazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di dirigente, fuori dotazione organica a tempo determinato e pieno ai
sensi dell’art. 110, comma 2 del testo unico 267/2000 - progetto «inclusione sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17 gennaio
2017, si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande per i soli possessori dei sottoelencati titoli di studio:
a) Diploma di laurea in Sociologia ed equiparati (laurea specialistica 89/S, 49/S, laurea magistrale LM-88);
b) Diploma di laurea in Servizio sociale ed equiparati (laurea
specialistica 57/S, laurea magistrale LM-87);
c) equipollenti, purché l’equipollenza sia dichiarata per legge o
norma avente forza di legge.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al dirigente settore risorse umane Comune di Torre del Greco, Complesso
La Salle, Viale Campania, 80059 - Torre del Greco (NA) entro e non
oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso di riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione, con una
delle seguenti modalità

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di capo
sezione amministrativo - categoria giuridica D3 a tempo
pieno e indeterminato per la sezione bilancio e tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di capo
sezione amministrativo (categoria giuridica D3) a tempo indeterminato
per la sezione bilancio e tributi.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) in Economia e commercio o Scienze dell’amministrazione o
equipollente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 14 aprile 2017,
termine perentorio.
Tassa di concorso di euro 10,00.
Eventuale preselezione: 4 maggio 2017 ore 10,00.
Prove d’esame:
prima prova scritta: 11 maggio 2017 ore 9,00;
seconda prova scritta: 18 maggio 2017 ore 9,00;
prova orale: 25 maggio 2017 ore 9,00.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando e modulo di domanda scaricabili da www.
comune.valdagno.vi.it
17E01553
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COMUNE DI VARALLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, part-time al 50%, profilo
professionale istruttore direttivo tecnico, categoria D, area
gestione e pianificazione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, part-time al 50%, profilo professionale
istruttore direttivo tecnico, categoria D, area gestione e pianificazione
del territorio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Diario prove:
1ª prova scritta: 2 maggio 2017 ore 9,00;
2ª prova scritta: 2 maggio 2017 ore 15,00;
prova orale: 23 maggio 2017 ore 9,00.
Le prove si terranno presso centro congressi - Palazzo D’Adda,
raggiungibile da via Mario Tancredi Rossi - 13019 Varallo (a fianco
dell’Istituto tecnico commerciale).
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza
alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno
e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non saranno presenti
nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari.
Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’Albo pretorio digitale del Comune di Varallo, potrà essere scaricata direttamente
dal sito web dell’ente: www.comune.varallo.vc.it anche dalla sezione
Concorsi.

4a Serie speciale - n. 22

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria o
all’ufficio segreteria del Comune di Varallo: tel. 0163/562754-717,
tel. 0163/562708.
17E01638

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di
personale al profilo professionale di operatore sociale o
istruttore - categoria C, contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni - autonomie locali, presso l’area integrata,
famiglia, giovani, immigrati della struttura welfare locale
dell’Unione Terre di Castelli.
È indetta una procedura di selezione pubblica per la formazione di
una graduatoria per assunzione a tempo determinato, al profilo professionale di operatore sociale o istruttore, cat. C, presso l’area integrata
welfare locale dell’Unione Terre di Castelli.
Termine presentazione domanda: 27 marzo 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - Unione Terre di Castelli - via G.
Bruno, 11 - 41058 Vignola (Modena) - tel. 059/777.756-750-759.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
17E01623

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«S. CROCE E CARLE» DI CUNEO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DI PALERMO

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico della S.C. Malattie infettive e tropicali.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore medico della S.C. Malattie infettive e tropicali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 2 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it

17E01554

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina
di Oncologia medica, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato.
Si comunica che con delibera n. 146 del 17 febbraio 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di
personale dirigente medico, nella disciplina di Oncologia medica, da
assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale
medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente. La spedizione delle domande di partecipazione deve
essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. Il
bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area risorse
umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito inter-
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net 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.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Neurochirurgia.

17E01599

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 Gastroenterologia.
Si comunica che con delibera n. 132 del 17 febbraio 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 12, eventualmente
rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e chirurgia, specialista
in Gastroenterologia, pertinente la realizzazione del progetto «Valutazione delle reazioni avverse a farmaci (adrs), fisioterapici ed integratori alimentari nella pratica clinica». Responsabile scientifico: prof.
ssa Anna Licata. La spedizione delle domande di partecipazione deve
essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. 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.

È indetto concorso pubblico nel seguente profilo professionale:
concorso pubblico per esami per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Neurochirurgia (CD 3/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 29 marzo 2017.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, sede centrale, Servizio
tesoreria, via Degasperi n. 79, 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, via Degasperi n. 79,
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-904092-4096-4097.
17E01644

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Psichiatria.

17E01600

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D da assegnare presso la S.C. «ICT e Ingegneria clinica» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute
e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio 2017 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» – Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della salute
e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
17E01560

4a Serie speciale - n. 22

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. servizio
personale - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
17E01628

AZIENDA SANITARIA LOCALE
«VC» - VERCELLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di posti di dirigente medico - discipline diverse.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte sono
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico - Medicina trasfusionale;
un posto di dirigente medico - Ortopedia e traumatologia;
un posto di dirigente medico - Psichiatria;
un posto di dirigente medico - Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 23 febbraio 2017 e saranno pubblicato
nel sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753.
17E01602

4a Serie speciale - n. 22

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 8 dd. 22 febbraio 2017.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. concorsi - S.C. gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.
17E01512

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO
Riduzione dei posti del concorso pubblico a 82 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria
D e del concorso a 60 posti di operatore socio-sanitario
categoria Bs, per l’Area Vasta n. 2 e l’Area Vasta n. 5 Asur Marche.
Si porta a conoscenza dei candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione alle procedure:
concorso pubblico unificato Area Vasta n. 2 - Fabriano - ed Area
Vasta n. 5 - Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di: n. 82 posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere - Cat. D (di cui n. 80 posti per l’Area
Vasta n. 2 e n. 2 posti per l’Area Vasta n. 5) (Pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 51 del 25 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 65 del 25 agosto 2015) - scaduto il 24 settembre 2015;
concorso pubblico unificato Area Vasta n. 2 - Fabriano - ed Area
Vasta n. 5 - Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di: n. 60 posti di operatore sociosanitario - Cat. Bs (di cui n. 58 posti per l’Area Vasta 2 e n. 2 posti
per l’Area Vasta 5) (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 102 del 19 novembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 699 del
29 dicembre 2015) - scaduto il 28 gennaio 2016;
che il direttore dell’Area Vasta n. 2, con determina n. 286/AV2 del
21 febbraio 2017 ha provveduto a ridurre i posti messi a concorso con
i bandi di concorso pubblico in oggetto stabilendo in 41 i posti di coll.
prof. san. - infermiere categoria D e in 34 i posti di operatore sociosanitario categoria Bs, da ricoprire, che rimangono a selezione, complessivamente per l’Area Vasta n. 2 e l’Area Vasta n. 5 - Asur Marche.
Coloro che volessero conoscere dettagliatamente le motivazioni di
tale decisione possono consultare il sito internet di questa Area Vasta
n. 2: www.asurzona6.marche.it / Albo pretorio informatico VII (ultimo
anno 2017) / Determina n. 286/AV2 del 21 febbraio 2017.
Il presente avviso sarà altresì pubblicato sui seguenti siti internet aziendali: www.asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it www.asurzona6.marche.it - www.asurzona7.marche.it
17E01603

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in
disciplina Medicina trasfusionale.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
Medicina trasfusionale.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di 12 posti di dirigente medico di
varie discipline.
Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche:
quattro posti di dirigente medico di Cardiologia;
un posto di dirigente medico di Geriatria;
due posti di dirigente medico di Medicina interna;
due posti di dirigente medico di Neonatologia;
due posti di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile;
Area della medicina diagnostica e dei servizi:
un posto di dirigente medico di Cure palliative.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 Serie avvisi e concorsi del 15 marzo 2017
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
17E01641

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un
posto di direttore dell’unità operativa di pronto soccorso e
osservazione breve e medicina per acuti del Presidio Ospedaliero di San Fermo della Battaglia.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di:
direttore dell’unità operativa di pronto soccorso e osservazione
breve e medicina per acuti del presidio ospedaliero di San Fermo della
Battaglia.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Area: medica e delle specialità mediche.
Disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 Serie avvisi e concorsi del 15 marzo 2017
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per struttura
complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

4a Serie speciale - n. 22

Telefono n. 02/98058421-8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
17E01561

17E01642

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico
di struttura complessa di durata quinquennale di un posto
di direttore dell’unità operativa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di:
direttore dell’unità operativa di Neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Area: medica e delle specialità mediche.
Disciplina: Neuropsichiatria infantile.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 Serie avvisi e concorsi del 15 marzo 2017
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura
complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO - SESTO S. GIOVANNI
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la direzione
dell’unità operativa di medicina interna del Presidio
Ospedaliero di Sesto San Giovanni, ruolo sanitario, area
medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina
interna.
In esecuzione della deliberazione n. 69 del 16 febbraio 2017 è bandito l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di un incarico
quinquennale di struttura complessa per la direzione dell’Unità operativa di medicina interna del Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni
(MI). Ruolo: sanitario. Area: medica e delle specialità mediche. Disciplina: medicina interna.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° 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. 9 del 1° marzo 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.

17E01643
Sesto San Giovanni, 1° marzo 2017

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MELEGNANO E MARTESANA

17E01601

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Cardiologia, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di cardiologia
dei presidi ospedalieri aziendali.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di Cardiologia, operativamente da
assegnare alle U.O.C. di cardiologia dei presidi ospedalieri aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del
22 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e
della Martesana - U.O.C. Gestione delle risorse umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Milano).

Comunicato di rettifica relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
A seguito di errore rilevato sul bando di concorso, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 21 febbraio 2017, concernente l’indirizzo
PEC aziendale a cui inviare le domande di partecipazione, si comunica che sul sito internet dell’Azienda www.asst-ovestmi.it è pubblicato
«importante comunicazione sulla pec invio domande».
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato di rettifica
nella Gazzetta Ufficiale, e del nuovo termine verrà data comunicazione
sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it Sezione Pubblicazioni
- Concorsi.
17E01629
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina:
Ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - disciplina: Ortopedia e traumatologia.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 1° marzo
2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 www.asst-val.it
17E01513

4a Serie speciale - n. 22

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente
medico - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche disciplina di Ortopedia e traumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 75/C.S. del 16 febbraio 2017,
da intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di dirigente medico - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche disciplina di Ortopedia e traumatologia presso l’A.U.S.L. di Latina.
Le domande di ammissione al concorso, alle quali va acclusa la
documentazione, devono essere intestate al commissario straordinario e
vanno inoltrate, a mezzo del servizio pubblico postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: V.le Pier Luigi
Nervi, s.n.c., Torre G/2 - 04100 Latina - oppure consegnate direttamente, al suindicato indirizzo, all’Ufficio protocollo generale, U.O.C.
Affari generali e controllo interno - ovvero spedite a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.ausl.latina.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 7 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.U.S.L. di Latina, Area dipartimentale gestione e sviluppo
risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed economico
- tel. 0773/6556496.
17E01630

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di sei posti di dirigente
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di Anestesia e rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 76/C.S del 16 febbraio 2017,
da intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti
di dirigente medico - Area della medicina diagnostica e dei servizi Disciplina Anestesia e rianimazione presso l’A.U.S.L. di latina.
Le domande di ammissione ai concorso, alle quali va acclusa la
documentazione, devono essere intestate al commissario straordinario e
vanno inoltrate, a mezzo del servizio pubblico postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: V.le Pier Luigi
Nervi, s.n. c., Torre G/2 - 04100 Latina - oppure consegnate direttamente, al suindicato indirizzo, all’Ufficio protocollo generale, U.O.C.
Affari generali e controllo interno - ovvero spedite a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.ausl.latina.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 7 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.U.S.L. di Latina, Area dipartimentale gestione e Sviluppo
risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed economico
- tel. 0773/6556496.
17E01604

Avviso pubblico a direttore di struttura complessa disciplina di Chirurgia generale per P.O di Foligno
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 68 del
23 gennaio 2017 ha indetto avviso pubblico a direttore di struttura complessa - disciplina di Chirurgia generale per P.O. di Foligno.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
predetto avviso corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto - scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 7 del 14 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).
17E01511

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente avvocato
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 51 del 9 febbraio 2017, è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente avvocato.
(26/2017/CON).
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
senese.
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Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 22 febbraio 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
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione territoriale sud est - (tel. 0577/769527) dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 dal lnedì al venerdì.
17E01509

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di Neurologia.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 58 del 9 febbraio 2017, è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di Neurologia. (27/2017/CON).
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda USL Toscana nord ovest.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 22 febbraio 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
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione territoriale nord ovest - (Tel. 050/8662691 - 686) dalle ore 10,30
alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 22

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - cat. D.
(31/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 67 del
16 febbraio 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D. (31/2017/
CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
I vincitori verranno assegnati: uno all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ed uno all’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 9 del 1° marzo 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).

17E01674

17E01510

ALTRI ENTI
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI DELL’ATO2
LAZIO CENTRALE - ROMA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato di tre anni, di due posti di categoria D
nel profilo professionale di funzionario tecnico laureato.
La segreteria tecnico-operativa della Conferenza dei sindaci
dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha bandito la seguente selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di
tre anni, di due posti di categoria D nel profilo professionale di funzionario tecnico laureato.
Ulteriori informazioni sulla selezione e sul calendario delle prove
sono indicate sul relativo bando di selezione e acquisibili presso gli
uffici della segreteria tecnico operativa, via Cesare Pascarella 31 Roma - tel. 06/58522734.
Il bando è disponibile sul sito istituzionale www.ato2roma.it
17E01605

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Avviso di conclusione della procedura concorsuale relativa
alla selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato di una
unità di personale con profilo di funzionario di amministrazione - IV livello professionale. (Bando n. 5/2016).
È indetto avviso di conclusione della procedura concorsuale relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale con
profilo di funzionario di amministrazione - IV livello professionale.
Bando n. 5/2016. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
speciale n. 45 del 7 giugno 2016.
Il provvedimento di nomina del vincitore è pubblicato sul sito
internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn: www.szn.it
17E01645
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DIARI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
- OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I» «G.M. LANCISI» - «G. SALESI» - ANCONA
Avviso relativo al diario delle prove di esame del concorso
pubblico per tre collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio medico.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico per tre
collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico, indetto con determina n. 226/DG del 22 aprile 2016 (scadenza
presentazione domande 18 luglio 2016), avrà luogo il giorno 13 aprile
2017.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile nel
sito internet al seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi alle ore 9,15 del
giorno sopra indicato, come già indicato nell’apposito bando di indizione, muniti di:
stampa della domanda di partecipazione in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità valido e fotocopia del medesimo;
ricevuta relativa al pagamento della tassa concorsuale, presso
il Palazzo dello Sport - Pala Prometeo Estra «Liano Rossini», località
Passo Varano - Ancona.
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova scritta
verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza.
17E01679

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 44 del 2 novembre 2016 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2016 si comunica che le relative prove
concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 9,00 presso il
Polo universitario infermieristico (ex Scuola Media Fontana) via del
Canaletto, 165 La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;

per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda;
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30;
prova pratica: seguirà nella stessa giornata e nel medesimo
luogo.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30;
prova orale: seguirà nella stessa giornata e nel medesimo luogo.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito Aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi
17E01695

ESTAR
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo
professionale categoria D settore gestioni economiche e
finanziarie per l’Azienda ospedaliero universitaria Senese
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze Armate
ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e
ss.mm.ii.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo professionale - cat. D
- settore gestioni economiche e finanziarie per l’Azienda ospedalierouniversitaria senese di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
Armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e ss.mm.ii.
(81/2016/CON), il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 23 agosto 2016, con scadenza del termine di presentazione
delle domande il 22 settembre 2016, si svolgerà presso l’aula n. 1 del
Centro didattico Università di Siena presso Policlinico «S. Maria Le
Scotte» strada Le Scotte, 4 - 53100 Siena, il giorno mercoledì 5 aprile
2017 alle ore 10,00 la presente comunicazione viene effettuata, come
indicato nel bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del «Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione.
Si ricordano di seguito le modalità e materie sulle quali verterà la
prova:
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica
sui seguenti argomenti:
nozioni di diritto amministrativo;
legislazione sanitaria;
contabilità economico-patrimoniale;
principi contabili;
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normativa nazionale e regionale che disciplina la tenuta della
contabilità generale nelle aziende sanitarie;
normativa fiscale generale e applicata alle aziende sanitarie;
principi di revisione dei bilanci;
programmazione e controlli;
gestione degli investimenti in sanità.
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione
con lettera raccomandata r.r. sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora
e luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale
(pena esclusione) e di penna biro nera.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’Aula sede di concorso non
possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
Indicazioni per raggiungere il centro didattico presso Policlinico S.
Maria Le Scotte di Siena:
da nord:
dall’autostrada Al direzione Roma: uscita Firenze Certosa; superstrada Firenze-Siena; uscita Siena nord (quindi seguire le indicazioni
per Policlinico);
da sud:
dall’autostrada Al direzione Firenze: uscita Valdichiana; superstrada Bettolle-Siena; uscita Siena est (quindi seguire le indicazioni per
Policlinico).
Risultati prova scritta
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nel sito internet aziendale (www.estar.toscana.it - Concorsi e selezioni). L’ammissione alla
successiva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova
scritta di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Convocazione prova pratica
Il diario della prova pratica non è ancora stato stabilito. I candidati
saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
(pubblicazione diario nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con venti giorni di preavviso).
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici.
0577/769527 (segretaria commissione esaminatrice); 055/3799201
(ESTAR - Procedure concorsuali e selettive sezione territoriale centro).
17E01606

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST ISTITUTO
NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA
Diario delle prove preselettiva e concorsuali del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario - categoria D - profilo tecnico di laboratorio
biomedico con tipologia oraria a turni sulle 24h (Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del
22 luglio 2016, scadenza 22 agosto 2016).
Preselezione:
si comunica che questo Istituto, in considerazione del numero
elevato di candidati ammessi al concorso, superiore a cento, ha stabilito di procedere allo svolgimento della prova selettiva, in conformità
a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e al punto 12) del bando.
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I candidati sono quindi convocati, senza ulteriore comunicazione,
il giorno 19 aprile 2017 presso l’Auditorium del Centro di Biotecnologie Avanzate-C.B.A. (primo piano), sito all’interno di questo Istituto
con le seguenti modalità:
ore 9,00 da Addeo Angela a Coppola Tommaso;
ore 11,00 da Corazzari Alexander a La Corte Maria Cristina;
ore 14,00 da Lamberti Lucia a Ragusa Noemi;
ore 16,00 da Ramacciati Alessia a Zolla Sara.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
identità personale, a pena di esclusione.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno e nell’ora stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari al concorso stesso e, pertanto, esclusi.
La prova preselettiva consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame.
Le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, verranno comunicati immediatamente prima della prova stessa.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale, ma consente la partecipazione alle prove
concorsuali.
Durante la prova preselettiva, a pena di esclusione, i candidati non
potranno consultare alcun testo né portare: telefoni cellulari, palmari o
simili.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la
preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi sessanta
posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al sessantesimo posto.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla
normativa vigente.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che si trovano
nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. (invalidità uguale o superiore all’80%), i quali
dovranno presentarsi direttamente il giorno previsto per la prova scritta,
previa comunicazione scritta, obbligatoria, nella quale viene dichiarato
di rientrare nel diritto dell’esonero, entro il termine di sette giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, trasmessa via mail all’Ufficio concorsi dell’U.O. Sviluppo risorse umane dell’Istituto: personale.concorsi@hsanmartino.it
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul
sito internet dell’Istituto: www.ospedalesanmartino.it
Tale comunicazione di ammissione/esclusione dalla prova d’esame
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati
presenti alla prova medesima.
Diario delle prove scritta, pratica e orale:
prova scritta: il giorno 12 maggio 2017, alle ore 9,00, presso
l’Auditorium del Centro Biotecnologie Avanzate-CBA (I° piano), sito
all’interno di questo Istituto, (verterà su materie inerenti il profilo
oggetto del concorso e potrà consistere nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica);
prova pratica: i giorni 7 e 8 giugno 2017, con inizio alle
ore 9,00, presso l’Auditorium del Centro Biotecnologie Avanzate-CBA
(I° piano), sito all’interno di questo Istituto, (esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta), secondo un diario che verrà pubblicato, esclusivamente,
sul sito dell’Istituto www.ospedalesanmartino.it;
prova orale: i giorni 20, 21 e 22 giugno 2017, con inizio alle
ore 9,00, presso l’Auditorium del Centro biotecnologie avanzate-CBA
(I° piano), sito all’interno di questo Istituto, (colloquio sulle materie
inerenti il profilo a concorso) secondo un diario che verrà pubblicato,
esclusivamente, sul sito dell’Istituto www.ospedalesanmartino.it
Nel corso della prova orale si procederà altresì all’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza,
almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese ed
il francese, ai sensi dell’art. 3, comma 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2011.
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Nel caso che, nella domanda di partecipazione, i candidati non
abbiano indicato la lingua straniera, si intenderà scelta la lingua inglese.
Si rammenta che il superamento di ciascuna prova è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa nei seguenti
termini numerici di almeno:
prova scritta: punti 21/30;
prova pratica: punti 14/20;
prova orale: punti 14/20.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le suddette prove, se superate, nei giorni e ore stabilite, saranno
dichiarati rinunciatari al concorso stesso e, pertanto, esclusi.
Le modalità di svolgimento delle prove scritta e pratica, nonché i
criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, verranno comunicati
immediatamente prima delle prove stesse.
Durante le prove scritta e pratica, a pena di esclusione, i candidati
non potranno consultare alcun testo né portare: telefoni cellulari, palmari o simili.
I candidati disabili che, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e s.m.i., hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in relazione alla propria
disabilità, per l’espletamento delle prove d’esame, dovranno inviare,
entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a mezzo posta raccomandata
a/r all’indirizzo in calce al presente avviso ed anticipare via mail all’in-
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dirizzo personale.concorsi@hsanmartino.it, adeguata certificazione
medica rilasciata da Struttura sanitaria abilitata e contattare l’Ufficio
concorsi (tel. 010/5552230 - 2642) al fine di poter predisporre gli ausili
richiesti.
Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle
condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili,
con riguardo alla specifica minorazione.
Qualunque ulteriore informazione ed eventuali variazioni sui
giorni e orari di convocazione delle prove preselettiva, scritta, pratica e
orale, verrà pubblicato, esclusivamente, sul sito dell’Istituto www.ospedalesanmartino.it
In particolare, eventuali variazioni, verranno pubblicate sul sito
non meno di due giorni prima della data fissata per le prove.
Il presente avviso ha valore di convocazione anche per le prove
scritta, pratica e orale a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST Istituto nazionale per la ricerca
sul cancro - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane ufficio
n. 5) Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010555.2230-2642) dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
17E01694

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)
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- semestrale
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168,00
91,00

- annuale
- semestrale
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PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
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1,00
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1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

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