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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 703, 706, 707,
708 e 2199, comma 7-bis, nonché l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento
di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri
dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale
richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura
prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973 comma 2-bis e
2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
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Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’art. 19,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni
e norme interpretative» e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto
pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso
di specifici requisiti legati all’età, all’efficienza fisica e al profilo psicoattitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dai
commi 1 e 2 dell’art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene
opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabilità di ogni altra
normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza
(Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez.
III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse
ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di
conclusione della relativa procedura concorsuale,
Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego in Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell’attestato di bilinguismo di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca
(non in possesso dell’attestato di bilinguismo), nonché conoscitore/
madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi riconducibili al
ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l’esigenza di garantire la più aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il
prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano;
Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di personale
in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l’alimentazione
di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare riguardo per
quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli, per
il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui:
a. 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero
in rafferma annuale, in servizio;
b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
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c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età,
per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’art. 17:
d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi
del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
2. È stabilito in 167 il numero dei vincitori dei concorsi di cui al
comma 1. da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego
nelle relative specialità, ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis e dell’art. 973,
comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. All’atto della presentazione della domanda con le modalità di
cui all’art. 3, i candidati:
debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte, essendo
consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma1;
possono esprimere preferenza per la formazione e l’impiego
specialistici di cui al comma 2. Essendo ad essa correlati specifici criteri
di selezione e profili d’impiego, l’esercizio di tale facoltà non è consentito ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, let. d. e produce effetti
irretrattabili e vincolanti ai fini della designazione dei vincitori di concorso da avviare ai percorsi formativi e d’impiego di cui al comma 2, la
cui selezione sarà operata con le modalità indicate agli articoli 13 e 16.
4. Il numero dei posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato
qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta
altresì impregiudicata la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o
limitare le assunzioni di personale per l’anno 2017.
In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) possono partecipare
i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale, che:
non abbiano presentato nell’anno 2017 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi
5 e 6.
2. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che siano:
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell’anno 2017 domanda di partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare;
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma,
che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
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siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi
5 e 6.
3. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) possono partecipare i cittadini italiani che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3 abbiano compiuto il diciassettesimo anno
di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare,
il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi
5 e 6.
4. Al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3, abbiano compiuto il diciassettesimo anno
di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.
Per coloro che abbiano già prestato servizio militare, il limite massimo
d’età è elevato a ventotto anni.
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi
commi 5 e 6.
5. Ai concorsi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono partecipare
coloro che:
a. godano dei diritti civili e politici;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;
c. siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
d. abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale
di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali
per delitti non colposi;
e. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. L’ammissione al corso è inoltre subordinata:
al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi
con le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
al 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;
al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
7. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato
nell’art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’immissione
nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri può disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema
automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a. casella di posta elettronica certificata intestata al concorrente;
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b. carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di
questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c. firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare
di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line» del
sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
Il predetto Centro provvederà ad inviare direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso
all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta
compilato, dovrà essere scannerizzato ed inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3, le domande di
partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi mezzo
diverso da quelli sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale. Per i militari
in servizio non è ammessa la presentazione delle domande tramite i
Comandi/Reparti di appartenenza.
5. I concorrenti minorenni:
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione,
dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2,
identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle
domande tramite una casella di posta elettronica certificata standard,
oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma
digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la
potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore;
all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale
dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario di
un minore, redatto su modello conforme all’allegato «A» al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di
un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di
validità.
6. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovrà dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di
cui all’art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
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c. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. il proprio stato civile;
e. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
concorrente che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica
/ carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
f. l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di
pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha
emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi
carabinieri;
g. il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
h. l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
i. la prestazione del proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
j. se partecipante ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, let. a.
e b.:
1) la propria posizione giuridica, specificando:
la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma
annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della prescritta
ferma;
la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove si presta o si è prestato servizio,
se militare in servizio, l’ulteriore requisito di non aver presentato, nell’anno 2017, domanda di partecipazione ad altri concorsi
indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare;
2) i titoli militari posseduti di cui all’allegato «B», ai fini indicati alla let. b. dell’art. 12;
k. ai fini indicati alla let. b. dell’art. 12, l’eventuale possesso di:
titoli di studio e professionali di cui agli allegati «C» o «D»,
specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
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conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, let. d.),
derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «E» e «F»;
l. se partecipante al concorso di cui all’art. 1, comma 1, let. d), il
possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito
a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
m. l’eventuale preferenza, ai sensi e per gli effetti dei commi 2. e
3. dell’art. 1, per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni
in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
alla cui espressione è correlato, ai fini indicati alla let b. dell’art. 12, il
riconoscimento degli specifici titoli di cui all’allegato «G»;
7. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
8. La documentazione dei titoli di studio o di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ed in essa dichiarati non dovrà essere allegata in sede di inoltro della domanda stessa con le procedure di cui al
comma 2, bensì consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9.
9. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on line, le domande di partecipazione non potranno essere modificate. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale
di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle
domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai
commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al
Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all’art. 4.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso
dell’estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità
dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex
distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/
Direzione territoriale dell’Aeronautica di appartenenza).

Art. 4.
Istruttoria delle domande. Volontari in ferma
prefissata in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «H»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla
data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all’atto
della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/
Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica competente. I volontari in ferma prefissata in congedo che
non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti
l’estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «I». La mancata presentazione di
detto estratto/dichiarazione comporterà l’esclusione dal concorso.
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Svolgimento del concorso
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4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova scritta di selezione;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità
psicofisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero
delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova
preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all’art. 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere
risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso
contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la
sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o d’autorità delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta:
alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli;
alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella
prova facoltativa di cui all’art. 12 e agli allegati «E» e «F», avvalendosi
di docenti/esperti conoscitori delle lingue interessate;
alla formazione delle graduatorie di merito;
b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c. la commissione per gli accertamenti sanitari;
d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
maggiore, membro;
un docente bilingue italiano – tedesco, per la prova scritta di
selezione dei concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che
intendono svolgere la prova in lingua tedesca;
uno o più docenti o esperti, che potranno essere diversi in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la
prova facoltativa di lingua straniera;
un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.

un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno
essere nominate più commissioni.
Art. 7.
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso,
ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati nell’allegato «L», che costituisce
parte integrante del presente decreto. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), riferito a livello
non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo
grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, potranno
chiedere di effettuare detta prova in lingua tedesca. La prova sarà
verosimilmente svolta a partire dal 15 maggio 2017. L’ordine di
convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento saranno resi
noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 5 maggio 2017, mediante pubblicazione nel sito
internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a
carico di ciascun concorrente l’onere di verificare la pubblicazione
di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova.
2. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d’esame nel giorno previsto almeno un’ora
prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante
la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione
dello Stato ed in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora
la prova venga svolta in più di una sessione non saranno previste
riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’Amministrazione difesa cui essi abbiano chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale
di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza di nuova
convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverrà a mezzo e-mail inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
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4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa
procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà valore anche
di prova preliminare. In tal caso, il punteggio conseguito all’esito della
correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:
a. determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per
ciascuna dei concorsi di cui all’art. 1. comma 1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9, in numero pari a:
quello dei posti a concorso moltiplicato per 2,3, per i concorsi
di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b);
i primi 850 candidati della graduatoria formata per il concorso
di cui all’art. 1, comma 1, lettera c);
primi 100 candidati della graduatoria formata per il concorso
di cui all’art. 1, comma 1, lettera d),
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente posizionato;
b. concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito
di cui all’art. 13.
Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 1.
5. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova saranno
regolate da apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e, per quanto
applicabili, secondo le norme previste dall’art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette
norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.
it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli
accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima sessione della prova scritta
di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
7. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potrà prendere visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio
modulo risposta test.
Art. 8.
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli
accertamenti sanitari ed attitudinali, all’atto della presentazione, oltre
ad esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso
di validità (portando al seguito anche una fotocopia del documento),
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia:
a. documentazione di cui all’art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b. documentazione attestante l’eventuale possesso dei titoli da
valutare ai sensi dell’art. 12;
c. attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1., lettera d.;
d. certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione dalle prove e,
quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
e. certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinerà l’esclusione del concorrente;
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f. referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata
presentazione di detto referto determinerà l’esclusione del concorrente;
g. certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «M»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a
sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto
documento determinerà l’esclusione del concorrente;
h. ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all’allegato «N». In caso di mancata presentazione del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto
dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori;
i. referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso).
L’atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato «A», che
costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà
o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
convocazione presso il Centro) dovrà essere consegnato all’atto della
presentazione per lo svolgimento della prova scritta di selezione. La
mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del
concorrente minorenne.
2. I concorrenti di sesso femminile, all’atto della presentazione per
le prove di efficienza fisica, dovranno altresì produrre referto:
a. di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti referti
determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
b. attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) svolto entro i cinque giorni calendariali precedenti la
data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
di efficienza fisica e per la finalità indicate nell’art. 10, comma 9.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2
richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento.
Art. 9.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 10 luglio 2017, si svolgeranno secondo le modalità e con i criteri indicati nell’allegato «O», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché secondo le ulteriori prescrizioni che
saranno indicate in apposito provvedimento del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri, concernenti anche i comportamenti da tenere,
a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante lo svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati dovranno:
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
produrre i documenti indicati nell’art. 8.
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3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di cui
all’art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove
sarà considerato rinunciatario e perciò escluso dal concorso, quali siano le
ragioni dell’assenza, ivi comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti:
interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa, cui essi abbiano
chiesto di partecipare;
che - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate - non
siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di
cui all’art. 8, commi 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettera a).
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato
svolgimento delle prove, avverrà a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori è condizione
necessaria al conseguimento del giudizio di idoneità. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti
sanitari e la sua esclusione dal concorso. Ai risultati conseguiti negli
esercizi obbligatori e, se sostenuti, in quelli facoltativi, è connessa l’attribuzione di un punteggio incrementale fino ad un massimo di 5,00
punti, da computarsi secondo le modalità indicate nel citato allegato
«O», utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 13.
Art. 10.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica
del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di
carabiniere.
2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto
riportato nell’art. 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente
profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 109/2010 richiamata in
premessa), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2
(acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e
non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di
refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico
normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati dovranno,
altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto.
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5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b. visita cardiologica con E.C.G.;
c. visita oculistica;
d. visita odontoiatrica;
e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f. visita psichiatrica;
g. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h. analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i. controllo dell’abuso sistematico di alcool.
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui
si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere
la dichiarazione di cui all’allegato «P», che costituisce parte integrante
del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari avrà cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato
allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
6. La commissione, al termine della visita collegiale, ne comunicherà per iscritto al concorrente l’esito sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo» con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:
a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b. risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente
comma 4;
2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso sistematico di
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
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b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’art. 8,
comma 2, lettera b), la commissione non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata con decreto
ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,
la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
10. I candidati che, all’atto degli accertamenti sanitari, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per
verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con
il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la
prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c) e d) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti sanitari, la commissione, sulla base delle caratteristiche somatofunzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuirà un punteggio massimo di 4 punti, con le modalità di seguito indicate:
0 punti per ciascun coefficiente pari a 2
0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito
alcun punteggio.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti
sanitari di cui all’art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad accertamento dell’idoneità attitudinale,
articolato su due distinte fasi:
a. una istruttoria, nella quale la commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 potrà avvalersi anche del
contributo tecnico-specialistico fornito da personale di supporto, volta
alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o
più test e/o questionari ed eventuali prove di performance;
un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione
di un’intervista attitudinale,
che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori
e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà
le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e
alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all’assunzione delle discendenti responsabilità.
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Il giudizio della commissione, che sarà comunicato per iscritto al
termine degli accertamenti, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei,
pertanto, saranno esclusi dal concorso.
Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalità definite
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, ivi comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa cui essi abbiano
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza di
nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere accordata non oltre il termine ultimo di
programmato svolgimento degli accertamenti prove, avverrà a mezzo
e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione al concorso.
Art. 12.
Valutazione dei titoli
a):

1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera

a. valuterà i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di cui all’art. 3, comma 1, dai soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti
attitudinali di cui all’art. 11;
b. attribuirà ai concorrenti cui ne riconoscerà titolo un punteggio
incrementale, secondo le modalità indicate negli allegati:
«B», per i candidati di cui alle lettera a) e b) del comma 1,
dell’art. 1;
«C», per i candidati di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1,
dell’art. 1;
«D» per i candidati di cui alla lettera d) del comma 1,
dell’art. 1;
«E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di cui al
comma 1. dell’art. 1;
«G» per i candidati che, avvalendosi della facoltà di cui al
comma 3 dello stesso art. 1, abbiano espresso preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare.
Art. 13.
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a), formerà quattro distinte graduatorie di merito, una per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, sommando per ciascun concorrente
giudicato idoneo il punteggio riportato:
a. nella prova scritta di selezione;
b. nelle prove di efficienza fisica;
c. negli accertamenti sanitari, per i soli concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c) e d);
d. nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito
si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti
disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici
impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato «Q»
al presente decreto.
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Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il Pubblico - piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per
ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno dichiarati
vincitori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso,
secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo,
durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
5. Tra quanti abbiano espresso preferenza nel senso, per la formazione e l’impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, saranno
designati, secondo l’ordine della graduatoria di merito formata per il
rispettivo concorso:
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c. titolo di studio;
d. certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a. e b.:
a. non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
b. dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta
chiusa, all’atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di
provenienza)
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 2, comma 8.

a. 96 vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a.;

Art. 16.

b. 41 vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b.;

Presentazione al corso

c. 30 vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c.,
con possibilità di compensazione tra le aliquote di cui alle lettere
a. e b. e di devoluzione in aggiunta alle stesse dei posti attribuiti alla
aliquota di cui alla lettera comma eventualmente non ricoperti.
6. I vincitori del concorso, dovranno presentarsi presso i Reparti di
istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 24 novembre 2017, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti e verifica delle
dichiarazioni rese dal concorrente
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 e della
verifica del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla let. b.
dell’art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e risultante dalla documentazione prodotta dai concorrenti risultati vincitori
del concorso.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.

1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola allievi
carabinieri, secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni
contenute nel regolamento interno della Scuola stessa.
2. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati
per la formazione e l’impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell’art. 13, comma 5.,
saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di durata
non inferiore a tre mesi. Qualora il loro numero, anche per intervenute
rinunce alla frequenza o dimissioni dal corso di formazione di base,
fosse inferiore a quello previsto all’art. 2, comma 2., saranno tenute in
considerazione anche le ulteriori opzioni preferenziali che dovessero
essere acquisite durante il corso di formazione di base, sino alla copertura dei posti disponibili secondo i criteri di ripartizione indicati nello
stesso art. 13, comma 5.. L’Amministrazione si riserva comunque la
facoltà di conseguire la completa alimentazione del contingente prefissato con la designazione d’ufficio delle unità necessarie ad assicurare la
copertura di eventuali residue vacanze.
3. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni
di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta
dal dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della
prescritta idoneità psicofisica) Qualora riscontrati affetti da malattie
o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
nazionale di selezione e reclutamento per l’accertamento dell’idoneità
psicofisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l’esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 13,
da altri candidati idonei.
4. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
a. il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

Art. 15.

b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;

Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all’atto
della presentazione presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei
carabinieri di assegnazione

c. un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.

1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di
istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «R» dei sottonotati documenti:
a. cittadinanza italiana;
b. godimento dei diritti politici;

I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue
o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione.
5. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita
medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l’interessata sarà rinviata
d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
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6. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e
sostituiti nei termini di cui all’art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà, comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite il Comando stazione carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito,
previa verifica del mantenimento dell’idoneità psicofisica con le
modalità di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale
nell’Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito
durante il servizio prestato nelle Forze armate, ed assunti in forza dalla
Scuola allievi carabinieri sotto la data dell’effettivo incorporamento.
8. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi
dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al
grado di carabiniere al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
Art. 17.
Impiego al termine del corso
1. I vincitori dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, let. a. e b.
saranno impiegati nell’ambito dell’intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati,
quale prima sede di servizio, presso la Legione carabinieri Trentino
Alto Adige.
2. I vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c.:
a. fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b., saranno
impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici
anni, nelle aree:
nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia);
nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige);
b. qualora, avendone dichiarato il possesso nella domanda di
partecipazione, abbiano inteso avvalersi delle maggiorazioni risultanti
dal computo dei punteggi incrementali previsti per:
i titoli di studio;
le certificazioni in materia informatica, fatta eccezione per
la licenza ECDL o corso equipollente, l’abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci alpino e le autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione italiana sport equestri,
ne potrà essere disposta la destinazione anche al di fuori delle aree
anzidette, per la copertura di posti d’impiego richiedenti particolari
qualificazioni nell’ambito dell’intero territorio nazionale, riservandosi
l’Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in detti specifici posti di impiego per un periodo di tempo non inferiore a dieci
anni.
3. I vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera d.
saranno assegnati, quale prima sede di servizio, alla Legione carabinieri
Trentino Alto Adige.
Art. 18.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti
e per la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione sono
a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per
il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove
per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.

4a Serie speciale - n. 25

3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari
ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari
dovranno indossare la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l’uniforme solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti
attitudinali. Tutti i candidati, qualora le attività concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare.

Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6,
comma 1.

Art. 20.
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it secondo il modello in
allegato «S».
Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato “A”
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

______________________________________________________________________________

minore
(3),

per

assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso
per il reclutamento di _________ allievi carabinieri effettivi, possa:
- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del
tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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Allegato “B”
VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI
(Partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a. e b. del bando di concorso)
1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
attribuirà i punteggi di seguito specificati:
a. periodi di servizio svolti quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale
(VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4,00 punti, così ripartiti:
 da 7 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
 da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50;
 da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2,00;
 da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 3,00;
 oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00;
b. partecipazione a missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo
di 2,00 punti, così ripartiti:
 fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1,00;
 oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2,00;
c. qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un
massimo di 3,00 punti, così ripartiti:
 eccellente o giudizio equivalente: punti 3,00;
 superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
 nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” sarà valutato il
documento immediatamente precedente;
d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10,00 punti, così ripartiti:
 10,00 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;
 9,00 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile;
 8,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 7,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
 7,00 per la croce di guerra al valor militare;
 6,50 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;
 1,00 per l’encomio solenne;
 0,50 per l’encomio o elogio;
e. brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 3,50;
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 2,50;
 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,50;
f. brevetto di paracadutista militare: punti 1,50;
g. patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari: punti 1,5.
2. Per le sanzioni disciplinari eventualmente i riportate nel periodo di servizio prestato saranno
portati in detrazione i seguenti punteggi:
 consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno;
 consegna: 0,1 per ogni giorno;
 rimprovero: 0,05.
All’esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà
comunque essere negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero.
3. Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.
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Allegato “C”
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
(Partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a., b. e c. del bando di concorso)
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
attribuirà i punteggi di seguito specificati, in relazione al possesso di:
a. diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270
del 22 ottobre 2004 e successive modificazioni, nella misura di:
 punti 6,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
 LM-3 Architettura del Paesaggio;
 LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
 LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
 LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
 LM-18 Informatica;
 LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni;
 LM-66 Sicurezza Informatica
 LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari;
 punti 6,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di:
 LM/SNT1 Scienze Infermieristiche;
 L/SNT1 Professioni Sanitarie, Infermieristiche;
 punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi
di:
 L-1 Beni Culturali;
 L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
 L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche;
í punti 3,00 per altri diplomi di laurea magistrale;
í punti 2,00 per:
x
altri diplomi di laurea triennale;
x
attestati di frequenza di Corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore nei
settori forense e della grafica;
b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
í punti 1,50 per diplomi conseguiti presso Istituti Tecnici Superiori (settore tecnologico),
indirizzo:
 C1 meccanica, meccatronica ed energia;
 C3 elettronica ed elettrotecnica;
 C4 informatica e telecomunicazioni;
 C6 chimica, materiali e bioteconologie;
í punti 0,50 per altri diplomi che consentano l’iscrizione ai corsi universitari;
c. certificazioni:
í punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM
Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
í punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals):
í punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed
internazionale.
d. per i soli partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1., comma 1., lett. c.;
í abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità:
punti 5,00;
í autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con
punteggio attribuito solo per la più elevata tra quelle possedute:
 autorizzazione di 2° grado (G2): punti 5,00;
 autorizzazione di 1° grado (G1): punti 3,00;
 brevetto: punti 1,00.
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Allegato “D”
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
(Partecipanti al concorso di cui all’articolo 1, comma 1., lett. d.)
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
attribuirà i punteggi di seguito specificati, in relazione al possesso di:
a. titoli di studio:
1) diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270
del 22 ottobre 2004 e successive modificazioni, nella misura di:
 punti 5,00 per diploma di laurea magistrale (LM)
 punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello;
2) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l’iscrizione ai corsi
universitari: punti 2,00;
b. certificazioni:
í punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM
Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
í punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals):
í punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed
internazionale.
c. abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti
5,00.
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Allegato “E”

VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Articolo 12 del bando)
Titoli correlati a conoscenze linguistiche
1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, let. a)
attribuirà i punteggi di seguito specificati ai candidati che:
a. senza essere in possesso di certificazione probante abbiano dichiarato, all’atto della
presentazione della domanda di cui all’articolo 3, di essere madrelingua/ottimi conoscitori
di una delle lingue straniere di cui all’allegato “F” e si sottopongano ad accertamento
consistente in:
í prova iniziale di “reading”, della durata di 60 minuti, consistente in un test di 60
domande a risposte multiple predeterminate;
í se superata la precedente con una votazione minima di 46/60, successiva prova di
“writing”, della durata di 90 minuti, consistente nella produzione di un elaborato
scritto/tema, durante la quale non sarà consentito l’utilizzo del dizionario;
í se superata la precedente con una votazione minima di 46/60, una ulteriore prova di
“speaking”, della durata non inferiore a 15 minuti.
Il conseguimento di una votazione minima di 46/60 nella prova di “speaking” comporterà
il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua prescelta da 6 a 12 e
l’attribuzione di un corrispondente punteggio pari a:
í per le lingue inglese ed araba:
 8,00 punti per un livello di conoscenza pari a 12;
 6,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 11;
 4,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 9;
 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 6;.
í per le altre lingue indicate nell’allegato “E”:
 4,00 punti per un livello di conoscenza pari a 12;
 3,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 11;
 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 9;
b. dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “H” o dalla dichiarazione di cui
all’allegato “I”, risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche
certificate con sistema STANAG/NATO (da consegnare all’atto della presentazione per le
prove di efficienza fisica) in corso di validità:
í per le lingue inglese ed araba:
 8,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 6,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 4,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
í per le altre lingue indicate nell’allegato “F”:
 4,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 3,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
c. abbiano dichiarato, all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 3, la
conoscenza di una lingua straniera secondo i livelli del sistema “Common European
Framework of Reference for languages – CEFR”, risultante da attestato in corso di
validità rilasciato da “ente certificatore” riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione (da
allegare):
í per le lingue inglese ed araba:
 8,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 6,00 punti un livello di conoscenza C1;
 4,00 punti un livello di conoscenza B2;
 2,00 punti un livello di conoscenza B1;
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per le altre lingue indicate nell’allegato “F”:
 4,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 3,00 punti un livello di conoscenza C1;
 2,00 punti un livello di conoscenza B2.

2. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori di più lingue potrà essere riconosciuto il
punteggio incrementale per una sola di esse.
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Allegato “F”
ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE LA CUI CONOSCENZA, DA ACCERTARSI
CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO “E” COSTITUISCE TITOLO DA
VALUTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL BANDO

1. Inglese
2. Albanese
3. Amarico
4. Arabo
5. Bulgaro
6. Ceco
7. Cinese
8. Croato
9. Coreano
10. Dari
11. Ebraico
12. Farsi
13. Francese
14. Giapponese
15. Greco
16. Hindi
17. Macedone
18. Norvegese
19. Olandese
20. Polacco
21. Portoghese
22. Mandarino
23. Rumeno
24. Russo
25. Serbo
26. Sloveno
27. Somalo
28. Spagnolo
29. Swahili
30. Svedese
31. Tedesco
32. Tigrino
33. Turco
34. Ungherese
35. Urdu-hindi
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Allegato “G”
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
(Per i concorrenti che esprimano preferenza per la formazione e l’impiego specialistico in
materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare)
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
attribuirà i punteggi di seguito specificati, in relazione al possesso di:
a. diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del
22 ottobre 2004 e successive modificazioni, nella misura di:
 punti 6,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
x LM-6 BIOLOGIA;
x LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE;
x LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI;
x LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
x LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE;
x LM-60 SCIENZE DELLA NATURA;
x LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE;
x LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI;
x LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI;
x LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE;
x LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
x LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI.
 punti 4,00 per diploma di laurea triennale (L) o laurea di primo livello compreso nelle
classi di:
x L-2 BIOTECNOLOGIE;
x L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE;
x L-13 SCIENZE BIOLOGICHE;
x L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,
PAESAGGISTICA E AMBIENTALE;
x L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI;
x L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI;
x L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA;
x L-34 SCIENZE GEOLOGICHE;
x L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI
ANIMALI.
b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
 punti 2,00 per diplomi conseguiti presso Istituti Tecnici o Professionali, indirizzo:
x C6 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE;
x C8 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA;
x C9 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO;
x B1 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.
c. brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 4,00.
d. ulteriori titoli, correlati a conoscenze linguistiche, certificazioni informatiche,
abilitazioni, autorizzazioni, brevetti e qualifiche, indicati negli allegati “B”, “C”, “E” e
“F” di cui all’articolo 12.
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Allegato “H”
Ministero della Difesa
__________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
GRADO, COGNOME e NOME
______________________________________________________________________________

LUOGO, DATA DI NASCITA
______________________________________________________________________________

SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1

EI

MM

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4

EI

MM

(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

AM
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

AM

Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
rafferma annuale a partire dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

, è stato ammesso alla
/

/

/
/
MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4

CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
TITOLO DI STUDIO

TIPO: ______________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO

Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Qualifica di
sciatore militare,
sciatore militare scelto
brevetto di istruttore militare di sci conseguito il
/
/
presso _______________________________________________________________________________
Qualifica di
cavaliere militare,
cavaliere militare scelto
brevetto di istruttore militare di equitazione conseguito
/
/
presso _____________________________________________________________________________
il
Brevetto
di
paracadutista
militare
conseguito
il
/
/
presso
__________________________________________________________________________________________________________

__________________, ________________ 1
(Località e data di rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante
________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

L’interessato
1

Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data
di scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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Allegato “I”
AUTOCERTIFICAZIONE
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE
DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI
PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________ prov.
(____) il ________________, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la
valutazione dei titoli di cui all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di ____ allievi carabinieri effettivi,
riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio e di ____ allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’art.
2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della
prescritta ferma, dichiara di:
-aver prestato quale VFP1 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
MM
AM
-aver prestato quale VFP4 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
MM
AM
-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il
/
/
-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero:
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
TIPO: _________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANDARD NATO
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
sciatore militare,
sciatore militare scelto
brevetto di
istruttore
militare
di
sci
conseguito
il
/
/
presso
__________________________________________________________________________________________________;
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
cavaliere militare,
cavaliere militare scelto
brevetto di
istruttore
militare
di
equitazione
conseguito
il
/
/
presso
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere SI
NO
in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito il
/
/
presso
__________________________________________________________________________________________________.

___________________, ________________ 1
In fede
_______________________________

(Località e data)
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Allegato “L”
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario
composto di un numero non superiore a cento di quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su
argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, attualità, storia, geografia,
matematica, geometria, educazione civica e scienze), di storia dell’Arma, di capacità verbale,
comprensione di un testo scritto e logica deduttiva (ragionamento numerico e verbale), di conoscenze
informatiche e linguistiche, nonché di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo
spagnolo e il tedesco.
Per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello
non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni, che
chiederanno di sostenerla in lingua tedesca, la prova sarà volta esclusivamente all’accertamento della
conoscenza della stessa.
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di
merito di cui all’articolo 13.
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la
commissione distribuirà ai candidati il materiale occorrente (questionario, modulo risposta test, etc.) e
fornirà loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle modalità
di corretta compilazione del modulo e alle norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal
concorso.
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, con l'ausilio
di strumenti informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta test compilati dai
candidati.
Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione, sul sito internet
www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati item dalla quale saranno tratti i predetti quesiti,
ad eccezione di quelli di lingua straniera e di ragionamento verbale finalizzati a verificare la
comprensione di un testo scritto.
La banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti per lo svolgimento di detta prova in lingua tedesca
non sarà pubblicata.
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Allegato “M”
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
n. di 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 possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed 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 “N”
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il

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

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato “O”
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 9 del bando)
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZI

corsa piana
di metri 1000

piegamenti
sulle braccia (1)

salto in alto (2)

UOMINI

DONNE

tempo superiore
a 3’e 50’’
tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 36”
tempo compreso
tra 3’e 35”e 3’ e 21”
tempo uguale
o inferiore a 3’ e 20”
piegamenti in numero
inferiore a 15
piegamenti in numero
compreso tra 15 e 25
piegamenti in numero
uguale o superiore a 26
altezza inferiore a
cm. 120

tempo superiore
a 4’ e 30’’
tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 16”
tempo compreso
tra 4’ e 15” e 4’ e 06”
tempo uguale
o inferiore a 4’ e 05’’
piegamenti in numero
inferiore a 10
piegamenti in numero
compreso tra 10 e 20
piegamenti in numero
uguale o superiore a 21
altezza inferiore a cm.
100

altezza cm. 120 (3)

altezza cm. 100

altezza cm. 130 (3)

altezza cm. 110

altezza cm. 140 (3)

altezza cm. 120

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

inidoneo
0 punti
1 punto
1,5 punti

(1)
(2)
(3)

tempo massimo 2’ senza interruzioni;
due tentativi.
la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista, mentre è facoltativa per le altezze il cui
superamento comporta un punteggio incrementale.
Saranno attribuiti esclusivamente i punteggi incrementali previsti per la migliore prestazione ottenuta.

PROVE FACOLTATIVE
ESERCIZI

trazioni alla sbarra (1)

salto in lungo (2)

UOMINI

DONNE

PUNTEGGIO

in numero pari
almeno a 4
in numero pari
o superiore a 6
salto superiore
a metri 3,50
salto superiore
a metri 4,00

in numero pari
almeno a 2
in numero pari
o superiore a 3
salto superiore
a metri 3,00
salto superiore
a metri 3,50

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

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

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, la Commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con
una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.
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Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il
candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi
facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo
all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa
una indisposizione o si infortuna durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente
presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla
commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità delegata di cui all’articolo
9, comma 1.
 a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello
svolgimento delle prove con apposito verbale.
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Allegato “P”
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare,
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(Articolo 111, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________________________
(Località e data)
Il/La dichiarante
_____________________________________________
(Firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinchè il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal
bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso.
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Allegato “Q”
ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13, comma 3 del
presente decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)

insigniti di medaglia al valor militare;
orfani di guerra;
orfani di caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
feriti in combattimento;
capi di famiglia numerosa;
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso (1);
q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età,
in applicazione del 2° periodo dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
^^^^^^^^^^^
Note
(1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di
titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di
esperire con immediatezza i previsti controlli.
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Allegato “R”

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
(Art.15, comma 1 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________
con il giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________
pr. (______);
diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede
in _________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(Luogo)
(data)

Il/La dichiarante
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Allegato “S”
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
OGGETTO:

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al:

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 1.598 ALLIEVI CARABINIERI IN
FERMA QUADRIENNALE E ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE PER
L’ORGANIZZAZIONE PER LA TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________ residente in __________________________________ C.a.p. ______________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ________________________
indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO
A:
Ƒ PROVE DI EFFICIENZA FISICA

(ART.

) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____

Ƒ ACCERTAMENTO SANITARIO

(ART.

) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART.

) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____
CHIEDE



l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di
competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.





di prendere visione (1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase subprocedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali
contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data
_____________________________
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Avvertenze:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di
ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al
primo utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da €
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e
dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

-

sull’istanza di accesso;
sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a
mezzo PEC o
CD/DVD
(1)

Copia semplice
(1)

Copia
conforme
all’originale

Imposta di bollo (2)
Diritti di Ricerca e Visura Costo di fotoriproduzione
€ 16,00
(1)
(1)
Istanza di accesso
€ 0,26
€ 0,50
Atti richiesti
(per ogni 2 pagine o
(per ogni 4 pagine o
(una marca ogni 4 pagine
frazione)
frazione)
o frazione)

SI

SI

SI

SI

SI

(2)

17E02147
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di primo tecnologo - II livello
professionale, presso il Centro nazionale per l’eccellenza
clinica, la qualità e la sicurezza delle cure.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di primo tecnologo - II livello professionale dell’Istituto superiore di per far fronte alle esigenze previste dal progetto: «Indicatori qualità e sicurezza delle cure, monitoraggio dei percorsi clinicoassistenziali» - nell’ambito dell’area progettuale: «Indicatori di qualità e
sicurezza delle cure» presso il Centro nazionale per l’eccellenza clinica,
la qualità e la sicurezza delle cure (durata del contratto: 2 anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: laurea magistrale e/o
laurea specialistica ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Esperienza richiesta: coordinamento e/o direzione di progetti di
ricerca e monitoraggio in area di qualità e sicurezza sanitaria, a valenza
nazionale/internazionale; attività di docenza e formazione in ambito di
sicurezza e qualità, management e innovazione organizzativa in sanità.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di

4a Serie speciale - n. 25

studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E01922

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal Registro dei revisori legali di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 3 marzo
2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
del seguente nominativo:
Bassi Fernando Lorenzo, nato a San Severo (FG) il 30 ottobre
1951, codice fiscale BSSFNN51R30I158W.
17E01890

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Accertamento regolarità e approvazione atti del bando
riservato al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando riservato al personale
del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato: Bando n. 366.4
DSFTM RIC.
17E01855

Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore
della selezione pubblica per una unità di personale nel
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 legge n. 68/1999 residente nella Regione Umbria
- Bando 364.225.
17E01856

DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE
«A NTONIO Z AMPOLLI »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di ricercatore livello III part-time
50% presso l’Istituto ILC di Pisa.
(Bando n. ILC.002.2017.PI)
Si avvisa che l’Istituto di linguistica computazionale «A. Zampolli» (ILC-CNR) del C.N.R. area della ricerca di Pisa, ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 71 di
una unità personale con profilo professionale di ricercatore livello III
part-time 50% presso la sede dell’Istituto di linguistica computazionale
«A. Zampolli» di Pisa, Bando n. ILC.002.2017.PI.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie speciale - concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
linguistica computazionale «A. Zampolli», ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E01923
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CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

ALLEGATO

Approvazione di due bandi di concorso pubblico finalizzati
all’assunzione di personale con qualifica di coadiutore da
destinare alle sedi di Roma e di Milano.

Art. 1.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il regolamento del personale della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre
2002, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 19728 del 21 settembre 2016, recante la definizione della pianta organica per l’anno 2015, successivamente modificata con delibera n. 19823 del 21 dicembre 2016;
Preso atto che, nella citata delibera n. 19728 del 21 settembre 2016,
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nella qualifica di coadiutore con profilo economico e profilo giuridico mediante concorso
pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle
necessità di personale con qualifica di coadiutore;

Delibera:
Sono approvati gli uniti bandi di concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore
in prova nella carriera operativa del personale di ruolo [profilo economico], da destinare alle sedi di Roma (sette unità) e di Milano (tredici
unità) [Cod. 162/17];
concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo [profilo
giuridico], da destinare alle sedi di Roma (cinque unità) e di Milano
(nove unità) [Cod. 163/17].
Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici in argomento,
anche in forme di composizione diverse da quelle previste dall’art. 6,
comma 5, della II parte del regolamento del personale citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Roma, 14 febbraio 2017
Il presidente: VEGAS

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore in
prova [profilo economico] nella carriera operativa del personale
di ruolo della commissione nazionale per le società e la borsa,
da destinare alle sedi di Roma (sette unità) e di Milano (tredici
unità) [Cod. «162/17»]

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti
di coadiutore in prova [profilo economico] nella carriera operativa del
personale di ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), così ripartiti:
sette posti per la sede di Roma;
tredici posti per la sede di Milano.
2. Una riserva di un posto è stabilita in favore dei candidati, che
abbiano superato le prove di concorso, appartenenti, nell’ordine e con
precedenza, alle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Consob deceduti per
cause di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Consob deceduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti cessati dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda per
inabilità.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente,
in una delle seguenti classi: Finanza (LM-16), Scienze dell’economia
(LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche
(LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); altro
diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in
una delle seguenti classi: Finanza (19/S), Scienze dell’economia (64/S),
Scienze economico-aziendali (84/S); Statistica economica finanziaria
ed attuariale (91/S); altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
diploma di laurea «vecchio ordinamento», conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in Economia e commercio ovvero altra laurea ad esso equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti secondo la
vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni;
e) godimento dei diritti politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
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2. I requisiti di cui al precedente comma, lett. a) e b), devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; il possesso del requisito di cui alla precedente lett. g) viene
verificato durante le prove del concorso; l’equipollenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
3. Non possono accedere all’impiego presso la Consob:
coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su
richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto;
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero coloro
che siano stati licenziati per motivi disciplinari ovvero ancora licenziati
ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione
per motivazioni incompatibili con l’assunzione dell’impiego presso la
Consob.
4. La Consob può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
5. La Consob dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termine per
la presentazione della domanda
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 2 maggio 2017, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet della Consob all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/ La partecipazione
al concorso di cui al presente bando non consente la partecipazione al
concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di coadiutore in prova
profilo giuridico [cod. 163/17]. Se un candidato avanza domanda di
partecipazione anche per il concorso con profilo giuridico la Consob
prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di
tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, dallo scadere del termine di cui al precedente comma,
non consentirà più l’accesso e l’invio di domande. Al fine di evitare
un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità
della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenendo anche
conto del tempo necessario per la compilazione della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso,
viene presa in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo.
A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare il possesso dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo
art. 6, comma 14. Non saranno presi in considerazione e non saranno
valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda.
4. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione
di quelle effettuate con la modalità di cui agli artt. 4 e 5 (ossia tramite
pubblicazione sul sito Internet della Consob www.consob.it). Eventuali
variazioni di indirizzo/e-mail/telefono intervenute successivamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno
essere tempestivamente comunicate per iscritto all’Ufficio gestione e
formazione risorse.
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5. Il giorno della prima prova i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 7, comma 1),
dovranno confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso mediante sottoscrizione della domanda stessa. A tal
fine, una copia della domanda medesima – stampata a cura della Consob
– sarà sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazione mendace
e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
6. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
7. La Consob comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
8. La Consob non assume alcuna responsabilità per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte
del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
9. L’ammissione al concorso avviene comunque con la più ampia riserva
in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica
condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle
prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e dell’art. 16, comma 1,
della legge n. 68/1999) devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Sulla base di quanto dichiarato la Consob accerta la sussistenza dei
presupposti per la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei
suddetti tempi aggiuntivi e/o ausili. È facoltà della Consob , per una migliore
valutazione, chiedere al candidato la produzione di idonea certificazione
medica. Qualora la Consob riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal
candidato, procederà all’esclusione dal concorso.
11. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%,
che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto dal D.L.
n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014,
devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Al fine
di verificare la sussistenza delle condizioni per l’esonero, la Consob
chiederà la presentazione della documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima della data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva, pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la
Consob riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procederà all’esclusione dal concorso.
Art. 4.
Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura
concorsuale si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva secondo il programma e le modalità indicati nell’allegato 1 al presente
bando - qualora sia pervenuto un numero di domande di partecipazione
valide superiore a 250 unità. Non si procederà all’espletamento della
prova preselettiva qualora il numero dei candidati presentatisi a sostenerla risultasse pari o inferiore a 250 unità. La prova in questione prevede la soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti le materie indicate nell’allegato 1 al presente bando.
2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la città di Roma
o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito Internet della Consob www.
consob.it, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata
una graduatoria preliminare e sono ammessi alla fase successiva delle
prove scritte i candidati classificatisi nelle prime 250 posizioni nonché
gli eventuali ex-aequo nell’ultima posizione utile.
4. Il giorno dello svolgimento della prova preselettiva sarà comunicata la data dalla quale saranno pubblicati sul sito Internet della Consob
www.consob.it i risultati conseguiti dai candidati.
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5. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito Internet della Consob
www.consob.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della
graduatoria di merito.
Art. 5.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo ed il calendario di tutte le
prove saranno pubblicate sul sito Internet della Consob www.consob.it
- Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 6.
Commissione di concorso. Svolgimento del concorso
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
Consob con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 7,
della II parte del regolamento del personale della Consob. La commissione potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio videoconferenza.
2. Il concorso è articolato in due prove scritte, nella valutazione dei
titoli, in una prova orale, nonché in un colloquio in lingua inglese. Le
prove scritte e la prova orale riguarderanno le materie indicate nell’allegato 1 al presente bando.
3. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, la data ed il
luogo di svolgimento delle stesse, presso la città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito Internet della Consob www.consob.
it, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove.
4. Le due prove scritte, tenute in giornate distinte, prevedono ciascuna lo svolgimento di due tracce scelte dal candidato tra un insieme
proposto dalla commissione. La durata complessiva di ciascuna prova
scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le conoscenze
tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza alla traccia, la chiarezza
espressiva e la capacità di argomentare. Le prove scritte sono corrette
in forma anonima. Sono valutate esclusivamente le prove dei candidati
che abbiano svolto tutte le quattro tracce.
5. Durante lo svolgimento delle prove scritte è consentita la consultazione di testi normativi, non commentati né annotati, esclusivamente
in forma cartacea. Non è consentito comunicare con altri candidati, né
utilizzare carta, appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche
di ogni tipo.
6. Il risultato conseguito da ciascun candidato nelle prove scritte
sarà pubblicato sul sito Internet della Consob www.consob.it - Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
7. Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, è comunicata
con la modalità indicata al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, l’ammissione alla prova orale, che si svolgerà a Roma.
8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato, per ciascuna delle quattro tracce svolte, una votazione non
inferiore a 21/30.
9. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica da conferire, è articolata secondo quanto
indicato nell’allegato 1 al presente bando.
10. Il colloquio in lingua inglese - finalizzato all’accertamento
della conoscenza della lingua in relazione all’utilizzo della stessa come
strumento di lavoro - consiste nella lettura e nel commento di un brano,
nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
11. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 21/30; un ulteriore punteggio (fino a punti 2)
è attribuito in relazione al livello di conoscenza della lingua inglese. Il
risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale sarà pubblicato sul citato sito Internet della Consob www.consob.it - Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
12. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 14, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
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13. La commissione esaminatrice, prima della correzione delle
prove scritte, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai
candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
14. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti 3. I
titoli posseduti che saranno valutati dalla commissione esaminatrice
sono i seguenti:
a) dottorato di ricerca, master universitario di II livello di
durata almeno annuale, corso di specializzazione universitario di durata
almeno annuale (successivo al conseguimento della laurea di secondo
livello, specialistica, magistrale o a ciclo unico), nelle materie di cui
all’allegato 1 al presente bando fino ad un punteggio totale massimo
pari a 1, così ripartito:
dottorato di ricerca: punti 1;
master universitario di II livello di durata almeno annuale
e/o corso di specializzazione universitario di durata almeno annuale:
punti 0,20 per ogni annualità di corso (anni o frazioni di anno ulteriori
saranno valutati con attribuzione di punteggio proporzionale alla durata
degli stessi);
b) abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista: punti 1;
c) documentata esperienza lavorativa maturata successivamente
al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)
del presente bando, nelle attività inerenti alle materie di cui all’allegato
1 al presente bando, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche di cui
agli art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, Banca d’Italia, Autorità indipendenti, per periodi singolarmente non inferiori a sei mesi (con un punteggio pari a 0,20 per semestre intero, fino ad un massimo di punti 1).
Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), nonché di fotocopia dello stesso. I
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere muniti
di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma una graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
della media dei punteggi attribuiti alle quattro tracce svolte;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
del voto riportato nella prova orale;
del punteggio riportato relativamente alla conoscenza della lingua inglese.
2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero
indicati nel regolamento del personale della Consob.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale dei candidati risultati
vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 6
e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in detta
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
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5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sul sito Internet della Consob.
Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito
Internet della Consob , sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito Internet della Consob, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e le
comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove, hanno valore
di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob nell’ipotesi di eventuali, sopravvenute esigenze di servizio, fino a copertura di ulteriori sedici posti.
Art. 9.
Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione i candidati utilmente classificati nella
graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della
verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 2, comma 3,
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
2. La Consob ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. d).
Art. 10.
Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati coadiutore in prova nella
carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di
sei mesi, con diritto al trattamento economico della qualifica.
2. I vincitori del concorso saranno assegnati, seguendo l’ordine
della graduatoria, alle sedi di Roma o di Milano secondo la preferenza
indicata dai vincitori stessi, fino a saturazione dei posti destinati a ciascuna sede di servizio.
3. Qualora si dovesse procedere all’eventuale assunzione di candidati risultati idonei nella citata graduatoria gli stessi saranno assegnati
alle sedi di Roma o di Milano, tenuto conto delle esigenze di servizio
in entrambe le sedi.
4. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
5. Il rapporto di impiego dei cittadini di altro Stato membro
dell’Unione europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al d.P.C.M. n. 174/1994 recante norme «sull’accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro» presso gli enti
pubblici.
6. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la Consob), possono essere
concesse solo per giustificati e documentati motivi.
7. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del Regolamento del personale della Consob .
8. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Consob. In caso di giudizio
sfavorevole, il periodo di prova può essere prorogato di altri sei mesi,
al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata
la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all’indennità prevista
dall’art. 16, comma 3, della II parte del citato regolamento del personale
della Consob.
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali - Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, si informa che
i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Consob, Divisione
amministrazione, Ufficio gestione e formazione risorse, per le finalità
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il
trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti la Consob procede all’esclusione dal concorso ovvero
non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione relativo alla
compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni
da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme
del regolamento del personale della Consob.
4. I dati personali possono essere comunicati alle amministrazioni
Pubbliche ovvero a soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
5. Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati
che li riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei
o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
6. Titolare del trattamento è la Consob, via G.B. Martini n. 3 - Roma
nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’ufficio gestione e formazione
risorse, coordinato nell’ambito della divisione amministrazione.
7. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è il sig. Giancarlo Russo, assegnato all’ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione
amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito Internet della Consob www.
consob.it
——
ALLEGATO 1 [COD. «162/17»]
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore in
prova [profilo economico] nella carriera operativa del personale
di ruolo della commissione nazionale per le società e la borsa,
da destinare alle sedi di Roma (sette unità) e di Milano (tredici
unità) [Cod. «162/17»]

Eventuale prova preselettiva
Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite,
una sola delle quali esatta, concernenti:
elementi di economia degli intermediari e dei mercati finanziari,
contabilità e bilancio, economia e finanza aziendale;
ordinamento e compiti istituzionali della Consob;
lingua inglese.
Prove scritte
Primo giorno
Svolgimento di due tracce tra quattro proposte dalla commissione
in materia di:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari;
i mercati finanziari: le caratteristiche, la concorrenza e l’efficienza, la formazione dei prezzi;
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gli strumenti finanziari: i titoli di debito, le azioni e gli strumenti derivati;
le funzioni tipiche e l’operatività, gli assetti istituzionali e
organizzativi degli intermediari finanziari;
i rischi degli intermediari: la misurazione e la gestione;
la vigilanza sugli intermediari;
i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio.
Secondo giorno
Svolgimento di una traccia tra due proposte dalla Commissione
in materia di:
Contabilità e bilancio:
la contabilità generale;
i principi contabili internazionali;
il bilancio: i principi di redazione e i criteri di valutazione;
gli schemi di bilancio, la relazione sulla gestione, la nota
integrativa;
il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento;
la riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici;
il rendiconto finanziario;
il bilancio individuale e consolidato degli intermediari
finanziari.
Svolgimento di una traccia tra due proposte dalla commissione in
materia di:
Economia e finanza aziendale:
la finanza aziendale: il capital budgeting, la politica dei dividenti, la valutazione degli investimenti;
la struttura finanziaria d’impresa;
le scelte di finanziamento e di investimento;
il rischio, il rendimento e il costo del capitale;
l’asset and liability management;
i metodi di valutazione aziendale;
gli strumenti di finanza innovativa: il venture capital, la cartolarizzazione, il project financing, i derivati;
elementi di finanza straordinaria.
Prova orale
Colloquio sulle materie oggetto della prova preselettiva e delle
prove scritte
Colloquio in lingua inglese. Il colloquio consiste nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.

ALLEGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di coadiutore in prova [profilo giuridico] nella carriera operativa del
personale di ruolo della commissione nazionale per le società e la
borsa, da destinare alle sedi di Roma (cinque unità) e di Milano
(nove unità) [Cod. «163/17»]

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici
posti di coadiutore in prova [profilo giuridico] nella carriera operativa
del personale di ruolo della Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob), così ripartiti:
cinque posti per la sede di Roma;
nove posti per la sede di Milano.
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2. Una riserva di un posto è stabilita in favore dei candidati, che
abbiano superato le prove di concorso, appartenenti, nell’ordine e con
precedenza, alle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Consob deceduti per
cause di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Consob deceduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti cessati dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda per
inabilità.
Art. 2.

Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
Giurisprudenza (LMG-01); altro diploma equiparato al suddetto titolo ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione
equivalente, in una delle seguenti classi:
Giurisprudenza (22/S), Teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica (102/S); altro diploma equiparato ad uno
dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
diploma di laurea «vecchio ordinamento», conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in Giurisprudenza
ovvero altra laurea ad esso equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti secondo la
vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni;
e) godimento dei diritti politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I requisiti di cui al precedente comma, lettera a) e b), devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; il possesso del requisito di cui alla precedente lettera g) viene
verificato durante le prove del concorso; l’equipollenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
3. Non possono accedere all’impiego presso la Consob:
coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su
richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto;
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero coloro
che siano stati licenziati per motivi disciplinari ovvero ancora licenziati
ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione
per motivazioni incompatibili con l’assunzione dell’impiego presso la
Consob.
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4. La Consob può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.

9. L’ammissione al concorso avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.

5. La Consob dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.

10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Sulla base di quanto dichiarato la Consob accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione,
da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi
e/o ausili. È facoltà della Consob, per una migliore valutazione, chiedere
al candidato la produzione di idonea certificazione medica. Qualora la
Consob riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato,
procederà all’esclusione dal concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione. Termine per
la presentazione della domanda
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 2 maggio 2017, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet della Consob all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/ La partecipazione
al concorso di cui al presente bando non consente la partecipazione al
concorso, per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore in prova profilo
economico [cod. 162/17]. Se un candidato avanza domanda di partecipazione anche per il concorso con profilo economico la Consob prende
in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo.
A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, dallo scadere del termine di cui al precedente comma,
non consentirà più l’accesso e l’invio di domande. Al fine di evitare
un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità
della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenendo anche
conto del tempo necessario per la compilazione della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso,
viene presa in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo.
A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare il possesso dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo
art. 6, comma 14. Non saranno presi in considerazione e non saranno
valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda.
4. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione
di quelle effettuate con la modalità di cui agli articoli 4 e 5 (ossia tramite
pubblicazione sul sito Internet della Consob www.consob.it). Eventuali
variazioni di indirizzo/e-mail/telefono intervenute successivamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno
essere tempestivamente comunicate per iscritto all’ufficio gestione e
formazione risorse.
5. Il giorno della prima prova i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 7, comma 1),
dovranno confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso mediante sottoscrizione della domanda stessa. A tal
fine, una copia della domanda medesima – stampata a cura della Consob
– sarà sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazione mendace
e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
6. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
7. La Consob comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
8. La Consob non assume alcuna responsabilità per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte
del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.

11. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%,
che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2 bis, introdotto dal decretolegge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014,
devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Al fine
di verificare la sussistenza delle condizioni per l’esonero, la Consob
chiederà la presentazione della documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima della data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva, pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la
Consob riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procederà all’esclusione dal concorso.

Art. 4.

Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura
concorsuale si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva secondo il programma e le modalità indicati nell’Allegato 1 al presente
bando - qualora sia pervenuto un numero di domande di partecipazione
valide superiore a 250 unità. Non si procederà all’espletamento della
prova preselettiva qualora il numero dei candidati presentatisi a sostenerla risultasse pari o inferiore a 250 unità. La prova in questione prevede la soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti le materie indicate nell’allegato 1 al presente bando.
2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la città di
Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito Internet della Consob www.consob.it, almeno quindici giorni prima dello svolgimento
della prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata
una graduatoria preliminare e sono ammessi alla fase successiva delle
prove scritte i candidati classificatisi nelle prime 250 posizioni nonché
gli eventuali ex-aequo nell’ultima posizione utile.
4. Il giorno dello svolgimento della prova preselettiva sarà comunicata la data dalla quale saranno pubblicati sul sito Internet della Consob
www.consob.it i risultati conseguiti dai candidati.
5. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito Internet della Consob
www.consob.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della
graduatoria di merito.

— 37 —

31-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.

Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo ed il calendario di tutte le
prove saranno pubblicate sul sito Internet della Consob www.consob.it.
Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 6.

Commissione di concorso. Svolgimento del concorso
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
Consob con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 7,
della II parte del regolamento del personale della Consob. La commissione potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio videoconferenza.
2. Il concorso è articolato in due prove scritte, nella valutazione dei
titoli, in una prova orale, nonché in un colloquio in lingua inglese. Le
prove scritte e la prova orale riguarderanno le materie indicate nell’allegato 1 al presente bando.
3. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, la data ed il
luogo di svolgimento delle stesse, presso la città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito Internet della Consob www.consob.
it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.
4. Le due prove scritte, tenute in giornate distinte, prevedono ciascuna lo svolgimento di due tracce scelte dal candidato tra un insieme
proposto dalla commissione. La durata complessiva di ciascuna prova
scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le conoscenze
tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza alla traccia, la chiarezza
espressiva e la capacità di argomentare. Le prove scritte sono corrette
in forma anonima. Sono valutate esclusivamente le prove dei candidati
che abbiano svolto tutte le quattro tracce.
5. Durante lo svolgimento delle prove scritte è consentita la consultazione di testi normativi, non commentati né annotati, esclusivamente in forma
cartacea. Non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta,
appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
6. Il risultato conseguito da ciascun candidato nelle prove scritte
sarà pubblicato sul sito Internet della Consob www.consob.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
7. Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, è comunicata
con la modalità indicata al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, l’ammissione alla prova orale, che si svolgerà a Roma.
8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato, per ciascuna delle quattro tracce svolte, una votazione non
inferiore a 21/30.
9. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica da conferire, è articolata secondo quanto
indicato nell’allegato 1 al presente bando.
10. Il colloquio in lingua inglese – finalizzato all’accertamento
della conoscenza della lingua in relazione all’utilizzo della stessa come
strumento di lavoro – consiste nella lettura e nel commento di un brano,
nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
11. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 21/30; un ulteriore punteggio (fino a punti 2)
è attribuito in relazione al livello di conoscenza della lingua inglese. Il
risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale sarà pubblicato sul citato sito Internet della Consob www.consob.it - Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
12. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 14, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
13. La commissione esaminatrice, prima della correzione delle
prove scritte, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai
candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
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14. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti 3. I
titoli posseduti che saranno valutati dalla commissione esaminatrice
sono i seguenti:
a) dottorato di ricerca, master universitario di II livello di
durata almeno annuale, corso di specializzazione universitario di durata
almeno annuale (successivo al conseguimento della laurea di secondo
livello, specialistica, magistrale o a ciclo unico), nelle materie di cui
all’Allegato 1 al presente bando, fino ad un punteggio totale massimo
pari a 1, così ripartito:
dottorato di ricerca: punti 1;
master universitario di II livello di durata almeno annuale
e/o corso di specializzazione universitario di durata almeno annuale:
punti 0,20 per ogni annualità di corso (anni o frazioni di anno ulteriori
saranno valutati con attribuzione di punteggio proporzionale alla durata
degli stessi);
b) abilitazione all’esercizio della professione di avvocato: punti
1;
c) documentata esperienza lavorativa maturata successivamente
al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)
del presente bando, nelle attività inerenti alle materie di cui all’Allegato
1 al presente bando, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche di cui
agli art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, Banca d’Italia, Autorità indipendenti, per periodi singolarmente non inferiori a sei mesi (con un punteggio pari a 0,20 per semestre intero, fino ad un massimo di punti 1).
Art. 7.

Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), nonché di fotocopia dello stesso. I
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere muniti
di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
Art. 8.

Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma una graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
della media dei punteggi attribuiti alle quattro tracce svolte;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
del voto riportato nella prova orale;
del punteggio riportato relativamente alla conoscenza della lingua inglese.
2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero
indicati nel Regolamento del personale della Consob.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale dei candidati risultati
vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 6
e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in detta
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
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5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sul sito Internet della Consob.
Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito
Internet della Consob, sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito Internet della Consob, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - IV Serie Speciale - «Concorsi ed esami» e le comunicazioni
fornite ai candidati nel corso delle prove, hanno valore di notifica a tutti gli effetti,
nonché - per i candidati ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob nell’ipotesi di eventuali, sopravvenute esigenze di servizio, fino a copertura di ulteriori dieci posti.
Art. 9.

Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione i candidati utilmente classificati nella
graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della
verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 2, comma 3,
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
2. La Consob ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).
Art. 10.

Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati coadiutore in prova nella
carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di
sei mesi, con diritto al trattamento economico della qualifica.
2. I vincitori del concorso saranno assegnati, seguendo l’ordine della
graduatoria, alle sedi di Roma o di Milano secondo la preferenza indicata dai
vincitori stessi, fino a saturazione dei posti destinati a ciascuna sede di servizio.
3. Qualora si dovesse procedere all’eventuale assunzione di candidati risultati idonei nella citata graduatoria gli stessi saranno assegnati
alle sedi di Roma o di Milano, tenuto conto delle esigenze di servizio
in entrambe le sedi.
4. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
5. Il rapporto di impiego dei cittadini di altro Stato membro
dell’Unione europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994 recante
norme «sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
6. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la Consob), possono essere
concesse solo per giustificati e documentati motivi.
7. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del regolamento del personale della Consob.
8. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Consob. In caso di giudizio
sfavorevole, il periodo di prova può essere prorogato di altri sei mesi,
al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata
la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all’indennità prevista
dall’art. 16, comma 3, della II parte del citato regolamento del personale
della Consob.
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Art. 11.

Trattamento dei dati personali -Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’art, 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, si informa
che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Consob, divisione
amministrazione, ufficio gestione e formazione risorse, per le finalità di
gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il
trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del medesimo;
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Consob
procede all’esclusione dal concorso ovvero non dà corso all’assunzione;
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione relativo alla
compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni
da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme
del regolamento del personale della Consob.
4. I dati personali possono essere comunicati alle amministrazioni
Pubbliche ovvero a soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
5. Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati
che li riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei
o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
6. Titolare del trattamento è la Consob, via G.B. Martini n. 3
– Roma nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui
sopra. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione
amministrazione.
7. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Ilaria Pasquali, assegnata all’ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione
amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento
saranno rese note attraverso il sito Internet della Consob www.consob.it
——
ALLEGATO 1 [COD. «163/17»]
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di coadiutore
in prova [profilo giuridico] nella carriera operativa del personale
di ruolo della commissione nazionale per le società e la borsa,
da destinare alle sedi di roma (cinque unità) e di milano (nove
unità) [Cod. «163/17»]

Eventuale prova preselettiva
Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite,
una sola delle quali esatta, concernenti:
elementi di diritto degli intermediari e dei mercati finanziari,
diritto civile e commerciale, diritto amministrativo;
ordinamento e compiti istituzionali della Consob;
lingua inglese.
Prova scritta
Primo giorno
Svolgimento di due tracce tra quattro proposte dalla Commissione
in materia di:
Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari
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Il quadro legislativo nazionale di riferimento:
le fonti del diritto degli intermediari finanziari;
le finalità della vigilanza (regolamentare, informativa, ispettiva) e le autorità preposte al sistema finanziario;
l’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle
autorità europee e di quelle nazionali;
gli assetti istituzionali e organizzativi, l’operatività e le funzioni
tipiche degli intermediari finanziari;
i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio.
L’assetto dei controlli e la vigilanza per finalità;
gli interventi di vigilanza e gli strumenti di gestione delle crisi
degli intermediari finanziari;
gli assetti e le funzioni dei mercati finanziari;
gli strumenti finanziari: i titoli di debito, le azioni e gli strumenti
derivati;
l’appello al pubblico risparmio: il prospetto d’offerta e le offerte
pubbliche di acquisto e scambio;
i regime sanzionatorio, con particolare riferimento ai poteri della
Consob;
la tutela del consumatore, con particolare riferimento all’arbitro
per la risoluzione delle controversie finanziarie.
Secondo giorno
Svolgimento di una traccia tra due proposte dalla Commissione in materia di:
Diritto civile e commerciale:
le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. L’inadempimento e la responsabilità.
Le obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del
rapporto obbligatorio;
il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. La validità e l’invalidità del contratto. La rappresentanza. Gli effetti del contratto. La risoluzione e la rescissione del contratto. l’interpretazione del
contratto. La responsabilità contrattuale;
la responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale;
la responsabilità civile;
l’impresa e gli imprenditori;
le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa;
le società con azioni quotate;
i gruppi societari;
i titoli di credito;
la crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali.
Svolgimento di una traccia tra due proposte dalla Commissione in materia di:
Diritto amministrativo:
il sistema delle fonti;
lo Stato e gli enti pubblici. Le tipologie delle organizzazioni
amministrative: i ministeri, le agenzie, gli enti, le società con partecipazione pubblica, le autorità indipendenti;
i rapporti organizzativi: la gerarchia, la direzione, l’autonomia,
l’indipendenza, il coordinamento;
il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: i dirigenti e i dipendenti;
le situazioni giuridiche soggettive: i diritti soggettivi e gli interessi legittimi;
l’attività amministrativa;
la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica;
l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione;
i procedimenti amministrativi;
le tipologie dei modelli pattizi: i contratti, le convenzioni e gli
accordi;
i provvedimenti amministrativi: gli elementi e i vizi;
la responsabilità della pubblica amministrazione;
la giustizia amministrativa.

4a Serie speciale - n. 25

Prova orale
Colloquio sulle materie oggetto della prova preselettiva e delle
prove scritte;
Colloquio in lingua inglese. Il colloquio consiste nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
17E01860

INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato, con procedura speciale
transitoria ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, di n. 6 unità di personale del profilo di ricercatore, III livello professionale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 171/1991.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi sei posti per i profili di ricercatore, terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per l’area
ricerca dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (Invalsi), esperto di metodi e tecniche per la
costruzione di prove standardizzate per la misurazione degli apprendimenti, di metodi e tecniche per l’analisi dei dati relativi alle prove standardizzate nazionali e internazionali, di metodi e tecniche per la valutazione delle scuole e dei processi di formazione del personale docente.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando all’art. 3.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it, sezione Risorse Umane, Bandi
e avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento delle prove sono indicate nel
bando stesso.
17E01862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato, con procedura speciale
transitoria ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, di n. 1 unità di personale del profilo di funzionario di amministrazione, V
livello professionale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 171/1991.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
un posto per il profilo di funzionario di amministrazione, quinto livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
per lo svolgimento di attività nel settore dei contratti pubblici di forniture, servizi e lavori.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando all’art. 3.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando 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 al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it, sezione Risorse Umane, Bandi
e avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento delle prove sono indicate nel
bando stesso.

17E01863

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato, con procedura speciale
transitoria ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, di n. 7 unità di personale del profilo di collaboratore tecnico degli Enti di
ricerca (CTER), VI livello professionale, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 171/1991.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi sette posti per i profili di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca, sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, così suddivisi:
profilo A: attività di elaborazione ed analisi dei dati: un posto
(codice identificativo CTER A/2017);
profilo B: attività informatico-sistemistica di supporto ed assistenza tecnica per i servizi informatici: due posti (codice identificativo
CTER B/2017);
profilo C: attività di programmazione web a supporto ed assistenza tecnica per i servizi informatici: due posti (codice identificativo
CTER C/2017);
profilo D: attività di supporto e assistenza tecnica nell’ambito
dei progetti e delle ricerche dell’Invalsi: due posti (codice identificativo
CTER D/2017).
I candidati possono presentare domanda per un solo profilo di collaboratore tecnico di sesto livello professionale, pena l’esclusione dalla
procedura concorsuale.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando all’art. 3.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it, sezione Risorse Umane, Bandi
e avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento delle prove sono indicate nel
bando stesso.

17E01864
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli
ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno
di ricerca Post Doc di durata annuale, eventualmente
rinnovabile.
Si comunica che in data 1° marzo 2017 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it la graduatoria
unica finale della selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca Post Doc di durata annuale,
eventualmente rinnovabile, dal titolo «Calibrazione mediante dati Gaia
delle relazioni periodo-luminosità e luminosità-metallicità di variabili
Cefeidi e RR Lyrae», bandita con D.D. dell’INAF - Osservatorio astronomico di Bologna n. 15 del 7 febbraio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
17E01891

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Avviso relativo all’indizione di un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it -> trasparenza -> bandi di concorso, è stata pubblicata la determina direttoriale n. 70 del 14 marzo
2017 relativa ad un bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro
a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione
di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo
di strumenti software per l’analisi dati del satellite Euclid», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
17E02063

Avviso relativo all’indizione di un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it -> trasparenza -> bandi di concorso, è stata pubblicata la determina direttoriale n. 71 del 14 marzo
2017 relativa ad un bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro
a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione
di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo
di strumenti software per l’analisi dati da strumentazione per l’astronomia gamma», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
17E02064
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo
b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento delle Arti - DARvipem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E01871

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/H1 - Diritto
romano e diritti dell’antichità - per il settore scientifico-disciplinare
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E01873

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologia
della ricerca archeologica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Beni culturali - DBC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E01872

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità, per
il settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichità.

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Concorso pubblico per l’ammissione al XXXIII ciclo del
programma di dottorato di ricerca - anno accademico
2017/2018.
Si rende noto che il Gran Sasso Science Institute ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al XXXIII ciclo del programma di dottorato di ricerca - anno accademico 2017/2018 - nei seguenti indirizzi:
Astroparticle physics;
Mathematics in natural, social and life sciences;
Computer science;
Urban studies and regional science.
Sono messe a concorso complessivamente quaranta borse, di cui
dieci in Astroparticle physics, dieci in Mathematics in natural, Social
and life sciences, dieci in Computer science e dieci in Urban studies and
regional science, che saranno assegnate secondo la graduatoria finale
di merito.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito web del GSSI all’indirizzo www.gssi.it
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line sul
sito http://www.gssi.it/phd deve pervenire entro e non oltre le ore 18,00
del giorno 31 maggio 2017.
Possono partecipare alla selezione anche coloro i quali prevedano
di conseguire un titolo accademico valido per l’ammissione entro e non
oltre il 31 ottobre 2017.
17E01894
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Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assegnazione di
diciotto assegni di ricerca nelle aree scientifiche di Fisica,
Matematica, Informatica e Scienze sociali.
La Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Scienze Institute
ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per l’assegnazione di
diciotto assegni di ricerca nelle seguenti aree scientifiche: Fisica, Matematica, Informatica e Scienze sociali.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito web del GSSI: http://www.gssi.it
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line sul
sito http//www.gssi.it/postdoc/ deve essere inoltrata entro quarantacinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4a Serie speciale - n. 25

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) (junior), della legge 240/2010, presso
il Dipartimento di Ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 3 marzo 2017, n. 1045 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DIG30 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 Ingegneria gestionale:

17E01895

settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) (junior), della legge 240/2010, presso
il Dipartimento di Ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 3 marzo 2017, n. 1043 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DIG28 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 Ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

settore scientifico-disciplinare
economico-gestionale.

ING-IND/35

-

Ingegneria

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E01877

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) (junior), della legge 240/2010, presso
il Dipartimento di Ingegneria gestionale.

17E01875

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) (junior), della legge 240/2010, presso il
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 3 marzo 2017, n. 1042 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DEIB33 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 Elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E01876

Si comunica che con D.D. 3 marzo 2017, n. 1044 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DIG29 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 Ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al
Politecnico di Milano.
17E01878
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POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per sei posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 120 del 10 marzo 2017 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di sei posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 31 marzo 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533.
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 4 maggio 2017.

17E01859
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’ articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, di un posto di professore di I fascia.
Con decreto rettorale n. 91 - 2017 del 13 marzo 2017 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della
seguente procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un
posto di professore di prima fascia:
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e
dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391. e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532.

17E01967

sede di servizio: Dipartimento di Scienze umane.
Impegno scientifico: l’impegno scientifico si svolge nell’ambito
filologico, storico e antropologico e ha per oggetto l’evoluzione della
cultura greca antica con specifica attenzione al suo peculiare sistema
della comunicazione orale e aurale; esso comporta competenze di carattere storico-letterario che guardino all’evoluzione dei generi e delle
forme espressive tra l’età arcaica e quella ellenistica. In particolare
l’impegno scientifico comporta lo studio specifico di alcuni dei principali generi poetici della tradizione culturale greca, segnatamente l’epica
e la poesia esametrica nelle sue diverse declinazioni tematiche, nonché i generi del patrimonio lirico, con analisi dello sviluppo diacronico
dalle loro origini, in età arcaica, fino all’età ellenistica, le dinamiche
funzionali in rapporto alle occasioni esecutive, le riprese nel mutato
sistema della comunicazione nel nuovo quadro storico-culturale di età
ellenistica.
Impegno didattico: l’impegno didattico dovrà garantire la copertura di insegnamenti del settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02,
Lingua e letteratura greca, presenti nell’offerta formativa dei corsi di
laurea triennale e magistrale del Dipartimento, nonché attività seminariale per dottorato di ricerca, con capacità e disponibilità, ove richiesto
dall’offerta formativa, a tenere lezioni in lingua inglese. Gli argomenti
ai quali esso dovrà rivolgersi con particolare riguardo sono la storia
della cultura greca e del suo sistema della comunicazione e l’evoluzione
delle forme espressive e dei generi letterari, soprattutto poetici, dall’età
arcaica all’età ellenistica, e l’analisi filologica dei testi. Il docente dovrà
seguire anche tesi di laurea triennale, magistrale e di dottorato e essere
disponibile a ricoprire incarichi di carattere gestionale per il Dipartimento e/o per l’Ateneo.
Numero massimo di pubblicazioni: diciotto.
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva: sono ammessi
a partecipare alla presente procedura selettiva: a) gli studiosi che abbiano
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni
oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purchè non
già titolari delle medesime funzioni superiori; b) i candidati che abbiano
conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la
fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il presente
bando, limitatamente al periodo di durata della stessa; c) i professori
esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene emanato il presente bando; d) gli 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 delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente,
allegate al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 come aggiornato
dal decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
posto di ricercatore universitario con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera a)
della legge n. 240/2010.
È indetta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di
un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso
la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella seguente:
Bando
N. ordine

Settore concorsuale
Settore scientificodisciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale
02/B2 - Fisica teorica
della materia
Settore scientificodisciplinare FIS/03 Fisica della materia

Scienze e
tecnologie

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate all’Università degli studi di Camerino - Campus universitario,
via D’Accorso - 62032 Camerino (MC), scade il sessantesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito web
dell’Università di Camerino all’indirizzo: http://www.unicam.it/
bandi oppure potranno rivolgersi all’area personale e organizzazione,
via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino (MC) ai seguenti recapiti: tel. 0737/402024; 0737/402019; 0737/402069; dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; e-mail: anna.silano@unicam.it; laura.
lesti@unicam.it; annamaria.antonini@unicam.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa
tel. 0737/402024; e-mail: anna.silano@unicam.it

17E01892
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per l’assunzione di sei ricercatori
universitari a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Posti

presso il
Dipartimento di

1

Fisica

L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di sei ricercatori universitari a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Profilo
(S.S.D.)

Diritto, economia e cultura

10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche

L-LIN/14
- Lingua e
traduzione
- lingua
tedesca

n. 1

BR9

Dipartimento di
Scienze teoriche
e applicate

01/B1
- Informatica

INF-01
- Informatica

n. 1

BR10

Dipartimento di
Scienze teoriche
e applicate

10/B1 - Storia
dell’arte

L/ART02 - Storia
dell’arte
moderna

n. 1

BR11

Dipartimento di
Biotecnologie
e scienze della
vita

05/E1 - Biochi- BIO/10
- Biochimica generale
mica

n. 1

BR12

Dipartimento di
Scienza e alta
tecnologia

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06
- Chimica
organica

n. 1

BR13

Medicina e
chirurgia

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 Chirurgia
generale

n. 1

BR14

Posti

1

Settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e
dei pianeti

Medicina 07/H5 - Cliniche
veterina- chirurgica e osteria
trica veterinaria

4a Serie speciale - n. 25

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

FIS/05 Astronomia e
astrofisica

3510

VET/09
- Clinica
chirurgica
veterinaria

3511

Codice
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della divisione personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel. 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E02094

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al
magnifico rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi n. 2 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere
docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese
(tel. +39 0332 219080 - 9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
17E01874

UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento
esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1168/2017 del 15 marzo 2017, selezioni pubbliche, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/10, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo la tabella sotto riportata:

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo - prima fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 240/2010.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo - prima fascia - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito
indicata:
Codice selezione PO2017/1
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni
n. posti uno
Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande devono essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 44, 56126 Pisa e all’indirizzo mail: concorsi@adm.unipi.it
Per ulteriore informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ord/index.htm
17E01916
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura di chiamata per complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per Dipartimenti vari.
Si comunica che sono state indette le procedure di chiamata per
complessivi tre posti di professore universitario di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso
i sotto-elencati dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Architettura:
settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/15 - un posto;
settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - un posto.
Dipartimento di Scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare
M-PED/04 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

4a Serie speciale - n. 25

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione.
17E01965

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di
Studi aziendali - settore concorsuale 13/C1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la
procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Studi aziendali - settore concorsuale 13/C1 –
settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E01966

17E01963

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il Dipartimento di Giurisprudenza - settore concorsuale 12/E2 - settore scientificodisciplinare IUS/02.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il sottoelencato
Dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Giurisprudenza - settore concorsuale 12/E2 settore scientifico-disciplinare IUS/02 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E01964

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al personale
esterno all’Ateneo, per il Dipartimento di Giurisprudenza
- settore concorsuale 12/E3 - settore scientifico-disciplinare IUS/05.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 al personale
esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Giurisprudenza - settore concorsuale 12/E3 settore scientifico-disciplinare IUS/05 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi
dell’articolo 18 comma 1 della legge 240/2010.
L’Università per stranieri di Siena indice le sottoindicate procedure
di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca
con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

Profilo: (S.S.D.)

L-FIL-LET/12 - Linguistica Italiana

N. posti

1

Settore concorsuale

10/G1 - Glottologia e Linguistica

Profilo: (S.S.D.)

L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica

N. posti

1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577-240153/151/157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).
17E01893
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALPAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo
- categoria C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni ed autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria
C1 - CCNL regioni ed autonomie locali - presso il Comune di Alpago.

Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda è
affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it, dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare l’avviso di selezione per motivi di pubblico
interesse.
17E01926

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Alpago (BL) (tel. 0437478086) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comunealpago.bl.it nella sezione
«Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, profilo funzionario culturale, categoria D3, posizione economica D3 - settore 2° Area amministrativa.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 18 aprile 2017.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale
di funzionario culturale - categoria D3 - settore 2° Area amministrativa.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castelguglielmo, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Castelguglielmo all’indirizzo www.comune.
castelguglielmo.ro.it alla voce «Concorsi».

17E01969

COMUNE DI BIASSONO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C1.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo
- categoria C1 da assegnare all’Ufficio sport/pubblica istruzione/tempo libero.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org sezioni concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio sport/pubblica istruzione/
tempo libero - tel. 039-22.01.066.
17E01882

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Selezione pubblica per la copertura di cinque posti di istruttore di
vigilanza - agente di P.M. categoria C con contratto di lavoro
indeterminato part-time al 75%, mediante mobilità esterna ex
articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 178 del 5 dicembre 2016, rende
noto che questa Amministrazione ha indetto una selezione pubblica per
la copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza - agente di P.M
categoria C con contratto di lavoro indeterminato part-time al 75%,
mediante mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.

17E01858

COMUNE DI COLOGNE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale
18 ore settimanali per l’area amministrativa e servizi alla
persona.
Il responsabile dell’area amministrativa e servizi alla persona del
Comune di Cologne ha indetto bando di concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale
18 ore settimanali presso l’area amministrativa e servizi alla persona
del Comune di Cologne, dando atto che, in ogni caso, l’assunzione è
subordinata:
alla conclusione non positiva della procedura di cui all’avviso
pubblico prot. 3655 dell’8 marzo 2017 per la mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
alla conclusione non positiva della procedura di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti minimi:
diploma di Scuola media superiore di II grado;
possedere la patente categoria B;
È operante la riserva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» e non è operante la riserva di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili».
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Le prove si svolgeranno nelle date indicate nel bando e saranno
pubblicate sul sito del Comune di Cologne.

COMUNE DI FORNELLI

Il bando integrale è scaricabile dal sito del Comune di Cologne:
www.comune.cologne.bs.it Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di Concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale P.T. 33,34% (12 ore settimanali) di un
posto di istruttore di vigilanza (cat. C posizione giuridica C1).

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria del Comune di Cologne - Piazza Gardibaldi n. 31 - 25033 Cologne
(BS) tel. 0307058101 - fax: 0307058130.
17E01884

COMUNE DI CREMA
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto
di dirigente dell’area tecnica.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale P.T. 33,34% (dodici ore settimanali) di un posto
di istruttore di vigilanza (categoria C posizione giuridica C1). Requisiti e titoli
di studio richiesti sono riportati sul bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda sul sito internet http://www.comune.fornelli.is.it nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria al num. di tel. 0865/956132 i
giorni di lunedì, di mercoledì e di sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00
o in alternativa all’e-mail: ufficioamministrativo@comune.fornelli.is.it
17E01865

Si avvisa che è indetta una procedura di mobilità volontaria per la
copertura di un posto di dirigente dell’area tecnica mediante passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

COMUNE DI MATERA

Copia integrale del bando e modulo per l’iscrizione sono pubblicati
sul sito web del comune www.comunecrema.it - nella sezione «Concorsi - Concorsi pubblici».

Selezioni pubbliche per la copertura di posti disponibili a
tempo determinato.

Scadenza presentazione delle domande: entro il 28 aprile
2017 - ore 12,00.

Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
tel. 0732/709385 - fax 0732/709331.

Sono indette selezioni pubbliche per l’assunzione di graduatoria
da utilizzare per l’assunzione di agenti di polizia locale - categoria C1,
per esigenze stagionali/eccezionali (sino ad un massimo di 5 mesi) e per
eventuali assunzioni a tempo determinato:
n. 4 unità di assistente servizi tecnici - geometra esperto in disegno CAD categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 4 unità di assistente servizi tecnici - geometra esperto in contabilità lavori pubblici - categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e determinato (30 mesi);
n. 1 unità di assistente servizi amministrativi - categoria C1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 2 unità di specialista servizi amministrativi - categoria D1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 1 unità di specialista servizi amministrativi - esperto in turismo - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 1 unità di specialista servizi amministrativi - esperto in cultura e cinema - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
determinato (30 mesi);
n. 1 unità di specialista servizi tecnici - ingegnere esperto di
impiantistica elettrica e termo meccanica - categoria D1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 1 unità di specialista servizi tecnici - ingegnere esperto in
opere di consolidamento e urbanizzazione nell’ambito del patrimonio
culturale - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 1 unità di specialista servizi tecnici - architetto esperto in pianificazione urbanistica - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e determinato (30 mesi);
n. 2 unità di specialista servizi tecnici - architetto esperto in
restauro e conservazione del patrimonio culturale - categoria D1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 1 unità di specialista servizi tecnici - informatico - categoria
D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi);
n. 1 unità di specialista servizi socio-assistenziali - categoria D1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (30 mesi).
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 24,00 del 29 aprile 2017 utilizzando il form on-line
disponibile sul sito istituzionale del comune di Matera www.comune.
matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e
avvisi» ove sono visionabili ed estraibili i bandi di selezione.

17E01881

17E02095

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il
modulo pubblicato.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio personale e
organizzazione - tel. 0373.894-316.
La responsabile del servizio personale e organizzazione: Maria
Gatti.
17E01930

COMUNE DI FABRIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore
direttivo di vigilanza - categoria D1, per il settore Polizia
municipale e sicurezza - con riserva del 50% dei posti al
personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori direttivi di vigilanza - categoria D1, con riserva del 50% dei posti al personale interno.
Requisiti: al fine dell’ammissione alla selezione è necessario che i
candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Calendario prove: il diario delle prove d’esame, compresa l’eventuale pre-selezione, sarà reso noto solo ed esclusivamente mediante
avviso sul sito internet del Comune di Fabriano (www.comune.fabriano.
gov.it).
Termine di scadenza presentazione domande: 21 aprile 2017.
Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet del comune: www.comune.fabriano.gov.it sezione
«Gare e Concorsi» sottosezione «Concorsi» oppure presso il Servizio
organizzazione e sviluppo risorse umane del Comune di Fabriano.
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COMUNE DI MONDOVÌ

COMUNE DI SAN CLEMENTE

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C del
C.C.N.L. 31 marzo 1999, presso il servizio autonomo servizi al cittadino e alle imprese.

Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto
vacante di istruttore tecnico - categoria C.

È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo (cat. C del C.C.N.L. 31 marzo
1999) presso il Servizio autonomo servizi al cittadino e alle imprese, a
tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
17E01879

Il responsabile dell’ufficio personale rende noto che con determinazione dell’area finanziaria n. 04 del 12 gennaio 2017 è stato approvato il
bando di mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti di ammissione: alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno/parziale e con contratto a
tempo indeterminato, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. l, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 soggette al regime
di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico).
Scadenza domanda: 5 aprile 2017.
Il bando di mobilità e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.sanclemente.it (sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso) e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
San Clemente (RN) tel. 0541/862430 oppure 0541/862431; fax 0541/980710
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
17E01968

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - categoria C del C.C.N.L.
31 marzo 1999.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale (cat. C del C.C.N.L. 31 marzo 1999)
a tempo pieno ed indeterminato tramite passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.

Avviso pubblico per la copertura di un posto di ispettore di
polizia locale - categoria D, posizione giuridica di accesso
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area polizia
locale, tramite l’istituto della mobilità esterna.

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
17E01880

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno, trentasei ore settimanali, ed indeterminato di istruttore servizi demografici - categoria C,
posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno, 36 ore settimanali, ed indeterminato di istruttore servizi demografici - categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto nel bando di concorso, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale ed il relativo schema di domanda
sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Moniga del
Garda http://www.comune.moniga-del-garda.bs.it/
Per ulteriori
tel. 0365/500804.
17E01896

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

segreteria

È indetto avviso per la copertura di un posto di ispettore di polizia
locale - categoria D, posizione giuridica di accesso D1, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area polizia locale, tramite l’istituto della
mobilità esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla
stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o equivalente profilo
professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso
dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso altra pubblica amministrazione, nel profilo professionale di
ispettore di polizia municipale o equivalente, inquadrati nella categoria
D, posizione giuridica di accesso D1;
esperienza lavorativa almeno biennale in qualità di ispettore di
polizia locale;
diploma di laurea in Scienze politiche e Giurisprudenza vecchio
ordinamento e lauree triennali ed equipollenti;
non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi presso enti locali. Non possono accedere coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
nulla osta dell’ente di appartenenza.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on-line» del comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini n. 46.
17E01918
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Avviso pubblico per la copertura di un posto di assistente
sociale - categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
presso l’area servizi integrati alla persona - servizio
minori, tramite l’istituto della mobilità esterna.
È indetto avviso per la copertura di un posto di ispettore di assistente sociale - cat. D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area
servizi integrati alla persona, servizio minori, tramite l’istituto della
mobilità esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla
stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o equivalente profilo
professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso
dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
inquadramento nella categoria «D», profilo di accesso D1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
possesso del profilo professionale di assistente sociale;
esperienza lavorativa almeno biennale in qualità di assistente
sociale presso una pubblica amministrazione;
non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi presso enti locali. Non possono accedere coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
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Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Coloro che intendano
avvalersi della riserva ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 s.m.i. devono farne specifica richiesta nella domanda
di ammissione come previsto nello schema di domanda allegato all’avviso di selezione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda
di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto,
all’integrazione della stessa o alla presentazione di una nuova domanda
che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in cui nulla in merito
venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Copia integrale dell’avviso di
selezione rettificato con allegato il facsimile della domanda di partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito internet del Comune
di Santa Maria a Monte all’indirizzo www.comune.santamariaamonte.
pi.it e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657-261629), all’U.R.P. (tel. 0587/261617) ed al Servizio
informagiovani (tel. 0587/261635).
17E02065

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA

nulla osta dell’ente di appartenenza.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on-line» del comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso».

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto vacante di farmacista,
categoria D3, da assegnare alla farmacia comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto vacante in organico a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di farmacista - categoria giuridica D3 - da destinare alla farmacia
comunale.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0522-902816.

Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini n. 46.
17E01919

17E01900

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Rettifica e proroga dei termini per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione mediante contratto di lavoro a
tempo indeterminato tempo parziale a ventidue ore, parttime orizzontale 60%, di un dipendente da inquadrare
nella categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo da inserire
nel settore n. 1 giuridico-amministrativo, servizi generali,
istituzionali ed attività economiche.
In esecuzione della determinazione n. 41 del 16 marzo 2017 del
responsabile del settore economico-finanziario, risorse umane e politiche comunitarie si provvede ad integrare e modificare l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo
indeterminato tempo parziale a ventidue ore, part-time orizzontale
60%, di un dipendente da inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo
da inserire nel settore n. 1 giuridico-amministrativo, servizi generali,
istituzionali ed attività economiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 14 marzo 2017. Ai sensi dell’art. 678 e dell’art. 1014, comma 3
e 4 del decreto legislativo n. 66 del 2010 s.m.i., l’avviso di selezione,
approvato con determinazione n. 40 del 14 marzo 2017, viene modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto
messo a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA.

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore contabile - categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore contabile - categoria C.
Titolo richiesto diploma di ragioneria o equipollente.
Scadenza avviso ore 12,00 del giorno 2 maggio 2017.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: venerdì 9 giugno 2017 - ore 10,30;
prova scritta: giovedì 15 giugno 2017 - ore 10,30;
prova orale: lunedì 26 giugno 2017 - ore 10.30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
del Comune di Settimo Milanese tel. 02 33509205, mail personale@
comune.settimomilanese.mi.it
17E01924
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Il bando di mobilità integrale e la relativa modulistica è disponibile
sul sito web del Comune di Volturino www.comune.volturino.fg.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001
di un istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1.
In esecuzione della determinazione del responsabile servizio personale n. 8 dell’8 marzo 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore
settimanali), ai sensi dell’art. 36, del decreto legislativo n. 165/2001 di
un istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. La scadenza
per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria
sarà subordinato al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di
personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della graduatoria.
Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, geom. Corrado Masala, al n. 070/939800.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet del
comune: www.comunesiddi.gov.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Volturino - Ufficio affari generali - dott. Pellegrino Luigi - tel. 0881/550107 interno 4, e-mail: affarigenerali@comune.volturino.fg.it - comune@pec.comune.
volturino.fg.it
17E01925

UNIONE DI COMUNI MARCA
OCCIDENTALE - VEDELAGO
Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo 165/2001, per la copertura in ruolo
a tempo pieno e indeterminato di due agenti di polizia
locale da destinare al Corpo di polizia locale.
Il coordinatore dell’Unione comunica che è indetta la procedura di
mobilità esterna e volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
165/2001, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due agenti
di categoria C da destinare al corpo di polizia locale dell’Unione di
comuni Marca Occidentale.

17E01917

COMUNE DI SOLEMINIS
Procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (25 ore settimanali) di un posto
di collaboratore amministrativo/contabile - cat. B3 - Servizio affari generali - CCNL regioni e autonomie locali.
Il Comune di Soleminis - Provincia di Cagliari - rende noto che è
indetta la procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (25 ore settimanali) di un posto di collaboratore amministrativo/
contabile - Cat. «B3», Servizio affari generali, CCNL regioni e autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito
web istituzionale: www.comune.soleminis.ca.it
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 070/7499030/032.

Scadenza: 21 aprile 2017 ore 12,30.
L’avviso di mobilità integrale, e l’allegato fac-simile di domanda
di partecipazione, sono disponibili presso l’ufficio del coordinatore dell’Unione di Comuni Marca Occidentale e pubblicati sul sito
dell’Unione, Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso,
ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 33/2013.
Per ulteriori informazioni, telefonare al n. 0423 702870 - 702833 o
visitare il sito www.marcaoccidentale.it
17E01899

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO

17E01854

COMUNE DI VOLTURINO
Avviso di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di un agente di polizia locale categoria C.
L’amministrazione comunale di Volturino (Foggia), rende noto
che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per
la copertura di un posto di agente di polizia locale a tempo pieno e
indeterminato di categoria «C» posizione economica C1. Le domande
di ammissione, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere indirizzate al Comune di Volturino - Ufficio
affari generali - via della Fontana Vecchia n. 1 - 71030 Volturino (Foggia) e fatte pervenire entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la selezione
finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno di assistente sociale categoria giuridica D.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
di assistente sociale, categoria giuridica D, presso Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Data scadenza: 5 maggio 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.uc.casentino.toscana.it
17E01898
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UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Avviso pubblico riservato all’avviamento al lavoro delle persone di cui all’articolo 1 della legge 68/99, per un posto
a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale
di collaboratore amministrativo categoria giuridica B3,
presso il Comune di Copparo.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica riservata alle
persone di cui all’art. 1 della legge 68/99, per un posto a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale di collaboratore amministrativo
- categoria giuridica B3, presso il Comune di Copparo.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale direttamente
dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649 e 0532/864616.
17E01897

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di specialista urbanista - categoria D1, presso il Comune di Barberino di Mugello.
Il dirigente rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di specialista urbanista - cat. D1 - presso il Comune di Barberino di Mugello.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata dallo stesso ente anche
per assunzioni a tempo determinato.
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Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio dell’Unione Mugello.
È richiesto il possesso di una delle lauree specialistiche, magistrali
o vecchio ordinamento, specificate nel bando di concorso, la patente
di guida di categoria B e l’abilitazione all’esercizio della professione.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Barberino di Mugello e dell’Unione montana dei comuni del Mugello
ed è disponibile sui siti internet degli stessi enti.
17E01883

UNIONE RENO GALLIERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti sul profilo professionale di ispettore di polizia municipale di cui uno riservato al personale interno,
presso il Corpo di polizia municipale dell’Unione Reno
Galliera, a tempo pieno e indeterminato, categoria D,
posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti sul profilo professionale di ispettore di polizia municipale di
cui uno riservato al personale interno, presso il corpo di polizia municipale dell’Unione Reno Galliera (Bologna), a tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
17E01927

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

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di
Urologia per la UOC di urologia.

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Anatomia patologica.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di Urologia per la UOC di urologia.

È indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 20 febbraio 2017 e potrà essere consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 23 febbraio 2017 e
potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi.

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

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

17E01866
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AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA»
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di cps
infermiere, con riserva del 50% oltre che per i casi previsti da leggi speciali, anche nei confronti del personale
in servizio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
comma 543 della legge 208/2015 e dell’articolo 24 del
decreto legislativo 150/2009.
Si dà avviso che con deliberazione n. 316 del 29 dicembre 2016 e
successive integrative n. 22 del 19 gennaio 2017 e n. 58 del 17 febbraio
2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci
posti di cps infermiere, con riserva del 50% oltre che per i casi previsti
da leggi speciali, anche nei confronti del personale in servizio in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015
e dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria - Parte IlI n. 21 del 28 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984-681663/681647
- fax 0984-681600.
17E01929

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso di sorteggio delle commissioni di avvisi pubblici già
pubblicati.
In esecuzione della deliberazione n. 163 del 17 febbraio 2017 si
rende noto che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 189/2012 e dell’art. 6 del
regolamento regionale n. 24/2013 le operazioni di sorteggio finalizzate
all’individuazione dei componenti delle commissioni di valutazione
deputate all’effettuazione dei sottoelencati avvisi pubblici, avranno
luogo presso l’area gestione del personale dell’Azienda ospedaliero
universitaria consorziale Policlinico di Bari - piazza Giulio Cesare
n. 11 - Bari, con inizio alle ore 11,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», o se
festivo, alle ore 11,00 del primo giorno lavorativo successivo:
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore
dell’Unità operativa complessa farmacia - disciplina di Farmacia ospedaliera;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore dell’Unità operativa complessa di oncologia ed ematologia
oncologica pediatrica ospedaliera - disciplina di Pediatria.
Il presente avviso è stato altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia n. 24 del 23 febbraio 2017 ed è altresì visionabile nel
sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda ospedaliero
universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data del sorteggio sarà indicata nella sezione
«Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 - 080.5593389.
Le operazioni si svolgeranno in seduta pubblica.
17E01857

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«MATER DOMINI» DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D ruolo amministrativo.

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente medico - disciplina Malattie apparato
respiratorio.
Si rende noto che con deliberazione n. 145/DG del 1° marzo 2017
è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico - disciplina Malattie apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente
a mezzo raccomandata postale a.r. all’Azienda ospedaliera Papardo di
Messina, Contrada Papardo - 98158 Faro Superiore Messina, o tramite
PEC a protocollo@pec-aopapardo.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.aopapardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane,
tel. 0903992847/2835.
17E01885
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In esecuzione della delibera n. 660/CS del 28 settembre 2016 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo professionale, cat. D ruolo amministrativo.
La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la
scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria parte terza «bandi e avvisi» n. 99 del
7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «Mater Domini» www.materdominiaou.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera universitaria
«Mater Domini» sito in Via Tommaso Campanella, 115 - Catanzaro tel. 0961712677 sito internet www.materdominiaou.it
17E01907

— 54 —

31-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Oncologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Oncologia per le esigenze
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 marzo 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435338.
17E01903

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa - disciplina di Pediatria - Unità
Operativa multizonale di pediatria - area sud della Struttura ospedaliera di Rovereto - servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa - disciplina
Pediatria - Unità operativa multizonale di pediatria - area sud della struttura ospedaliera di Rovereto - Servizio ospedaliero provinciale (determinazione del direttore di tecnostruttura area servizio organizzativo n. 316/2017 di data 9 marzo 2017 (scadenza 10 aprile 2017).
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 10 aprile 2017.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa concorso di € 25,00 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 dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di domanda sono pubblicati 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: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
17E01970

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina
dello sport.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 24 del 17 gennaio 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina dello sport presso la S.C. S.I.A.N.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2017.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
17E01908

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di vari profili professionali.
È indetto presso l’ASL BT concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, con le relative riserve:
Totale posti a
concorso

Di cui riserva
art. 52 del d.lgs.
n. 165/2001

Di cui riserva
art. 35, comma 3-bis,
lettera a) del d.lgs.
n. 165/2001

Dirigente amministrativo

4

1

1

Dirigente analista
- informatico

1

Descrizione profilo

Di cui riserva 1,
comma 543, della
legge n. 208 del
28/12/2015

Non riservati
2
1
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al succitato concorso, redatte in conformità di quanto riportato nel
bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del suindicato bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 2 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O. Assunzioni e mobilità, nella sede di Andria,
76123 - via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433 - 299471, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet: www.sanita.puglia.it/web/asl/-barletta-andria-trani
- homepage «Albo Pretorio» - «concorsi ed avvisi».
Per la compilazione delle domande i candidati devono collegarsi
all’indirizzo
dell’Azienda:
www.sanita.puglia.it/web/asl-barlettaandria-trani - homepage «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line».

4a Serie speciale - n. 25

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E01887

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
sette posti di operatore socio sanitario - categoria Bs.
In esecuzione della deliberazione n. 120 del 20 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di sette posti di operatore socio sanitario - cat. Bs.

17E01928

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 16 marzo 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo della disciplina di Patologia
clinica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice secondo il modello allegato A) (fac-simile di domanda), firmate,
datate e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 371 del 1° marzo
2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo della disciplina di Patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 9 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire
presso l’Azienda sanitaria locale Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 00125 Roma e vanno inoltrate, a mezzo del servizio pubblico postale
con raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell’Azienda oppure consegnate direttamente, entro il termine di
cui sopra, all’Ufficio protocollo aziendale sito al piano terra della sede
legale dell’Azienda, oppure spedite a mezzo PEC all’indirizzo: mobilita.aslroma3@pec.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ai seguenti numeri di telefono:
06/56487536-37-33.
17E01971

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI BERGAMO EST

17E01886

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità, per la copertura di un posto di dirigente biologo della disciplina di Patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 370 del
1° marzo 2017, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del
Comparto sanità per la copertura di un posto di dirigente biologo della
disciplina di Patologia clinica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo - categoria C.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del:
ruolo: amministrativo;
categoria: C;
profilo professionale: assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 9 marzo 2017.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 12 - Serie inserzioni
concorsi - del 22 marzo 2017.
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Il testo integrale del bando ed il fac simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
17E01888

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI - BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità
mediche).
Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico, disciplina di
Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza (area medica e delle
specialità mediche).

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di
Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell’8 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede amm.
va di Desenzano del Garda, Loc. Montecroce - Tel. 030/9145882-498
- fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
17E01906

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 24 del 3 marzo 2017.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultanto il sito Internet:
www.ulss.belluno.it
17E01889

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI MODENA
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore della struttura complessa di
Oftalmologia.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore della struttura complessa di Oftalmologia.

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore tecnico - categoria D da assegnare alla S.C. Tecnico patrimoniale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore tecnico, categoria D da assegnare all’S.C. Tecnico patrimoniale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo
- Presidio San Carlo, via Pio II n. 3 - 20153 Milano oppure Presidio San
Paolo, via A. di Rudini n. 8 - 20142 Milano - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia dell’8 marzo 2017.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane:
Presidio San Paolo, via A. Di Rudini n. 8 - 20142 Milano, telefono 028184.4532, Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano;
telefono 024022.2732, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00; sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo sezione «Bandi e concorsi».
17E01920
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 15 marzo 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435525.
17E01901

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore della struttura complessa di
Anestesia e rianimazione.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore della struttura complessa di Anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 15 marzo 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435525.
17E01902
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI PESCARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA

Avvisi pubblici per l’attribuzione di incarichi di direttore
medico, per le unità operative complesse di Reumatologia
e Chirurgia vascolare.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di vari posti in varie qualifiche

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.

Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
della Medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Anestesia e rianimazione, da assegnare alla S.C. «Anestesia e rianimazione»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
della Medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Cure palliative,
da assegnare alla S.S. «Cure palliative ed Hospice»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
Chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Urologia, da
assegnare alla S.C. «Urologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
Medica e delle specialità mediche - disciplina di Nefrologia, da assegnare alla S.C. «Nefrologia e dialisi»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari veterinari appartenenti all’area
dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - disciplina
di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario fisico appartenente all’area di
Fisica sanitaria - disciplina di Fisica sanitaria, da assegnare alla S.S.
«Fisica sanitaria»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un collaboratore tecnico professionale, cat.
D, da assegnare alla S.C. «Affari generali e legali, libera professione
e formazione»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due assistenti tecnici, cat. C, da assegnare alla S.C.
«Sistemi informativi sanitari, amministrativi e telecomunicazioni»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due assistenti tecnici, cat. C, da assegnare alla S.C.
«Tecnico patrimoniale».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 13 in
data 21 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - Via Saint - Martin de Corleans, n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073. Sito internet
www.ausl.vda.it

17E01905

17E01861

L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazioni
numeri 84 e 92 del 31 gennaio 2017 ha indetto avvisi pubblici, per l’attribuzione di incarichi quinquennali di direttore medico delle seguenti
unità operative complesse:
Reumatologia di quest’Azienda USL di Pescara;
Chirurgia vascolare di quest’Azienda USL di Pescara.
Per le procedure in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 27 del 3 marzo 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47 - 65124
Pescara - telefono 0854253065.
17E01904

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di tre borse di studio da destinare a medici specialisti in
Ematologia o in Igiene e medicina preventiva oppure a
laureati in Scienze biologiche della durata di anni uno, da
espletare presso il Dipartimento di Ematologia, Medicina
trasfusionale e Biotecnologie.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 192 del 2 marzo 2016 ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di tre borse di studio da destinare a medici specialisti in Ematologia o in Igiene e medicina preventiva oppure a laureati in Scienze
biologiche della durata di anni uno, per lo svolgimento delle attività
inerenti il progetto «Gestione studi clinici in ambito ematologico», da
espletare presso il Dipartimento di Ematologia, Medicina trasfusionale
e Biotecnologie di quest’Azienda USL di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
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ALTRI ENTI
ARPA PUGLIA
Riduzione dei posti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di cinque collaboratori professionali sanitari - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D,
sedi varie. Codice concorso: C05.
Si comunica che con delibera n. 62 dell’8 febbraio 2017 Arpa
Puglia ha disposto la riduzione da cinque a tre del numero dei posti del
concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di cinque
collaboratori professionali sanitari - T.P.A. - cat. D, indetto con delibera del D.G. n. 878 del 20 dicembre 2011, integrata e modificata con
D.D.G. n. 466 del 24 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 62 dell’8 agosto 2014.
17E01972

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo categoria giuridica D1, del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie
locali, per l’ufficio stampa - area affari istituzionali.
Il dirigente dell’Area amministrazione e risorse umane, richiamati gli
atti organizzativi interni, in particolare, l’art. 14 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e l’allegata procedura per le selezioni,
rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica D1, del CCNL regioni e autonomie
locali, per l’Ufficio stampa - Area affari istituzionali.
La sede di lavoro sarà la sede legale dell’ente, sita in Firenze, via
G. Verdi n. 16, con possibilità di assegnazione presso una delle sedi
territoriali presso le quali si articola l’Ente.
Le domande dovranno pervenire alla sede legale dell’Ente entro e
non oltre le ore 13,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale (fa fede il timbro postale).
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame che consisteranno nello svolgimento di una prova
scritta, di una prova teorico/pratica e di una prova orale.
Il modello di domanda per partecipare alla selezione e l’avviso
integrale sono pubblicati sull’albo on-line dell’Ente nel sito: http://
www.autoritaidrica.toscana.it
Per informazioni si prega di contattare il responsabile del Servizio
gestione risorse umane dott.ssa Lucia Rubegni - telefono: 055/26329603,
e-mail: l.rubegni@autoritaidrica.toscana.it
17E01909

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA PIANURA EST
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisei
posti di operatore socio sanitario (OSS) a tempo pieno e
indeterminato - categoria giuridica B3.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
ventisei posti di operatore socio sanitario (OSS) a tempo pieno e indeterminato - categoria giuridica B3 - CCNL regioni e autonomie locali.
I posti sono disponibili nei diversi servizi gestiti dall’Asp Pianura Est.

È prevista la riserva del 50% dei posti per il personale dipendente
a tempo indeterminato dell’Asp inquadrato nella cat. B1 giuridica e la
riserva del 30% dei posti in favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi
dell’art. 678 e dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione al concorso
sono specificati nel bando di concorso reperibile sul sito dell’Asp www.
asppianuraest.bo.it - sezione Bandi e Concorsi - Concorso per 26 posti
di OSS.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 24,00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica alla quale
si accede dal sito dell’Asp www.asppianuraest.bo.it - sezione Bandi e
Concorsi - Concorso per 26 posti di OSS.
Per informazioni: Ufficio risorse umane - tel. 051/97.34.58 - dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì - e-mail risorseumane@
asppianuraest.bo.it
17E01910

CONSORZIO ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore amministrativo a tempo parziale
(50% dell’orario - 18 ore settimanali) ed indeterminato area B - posizione economica B1 del CCNL del comparto
degli enti pubblici non economici.
È indetto presso il Consorzio Ordini e Collegi professionali di Sassari, ente formato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Sassari
e dal Collegio interprovinciale delle ostetriche di Sassari e Olbia - Tempio, un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di operatore amministrativo a tempo parziale (50 % dell’orario 18 ore settimanali) ed indeterminato - area B, posizione economica B1
del CCNL del comparto degli enti pubblici non economici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando, corredate
dei documenti prescritti e inviate tramite raccomandata a/r all’indirizzo
«Consorzio ordini e collegi professionali viale Umberto n. 112 - 07100
Sassari» oppure scannerizzate in formato pdf ed inviate a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo consorzio.ordini@pec.it scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato sui siti
internet dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Sassari www.
ordingss.it e del Collegio interprovinciale delle ostetriche di Sassari
e Olbia - Tempio www.collegioostetrichessot.it nell’apposita sezione
dell’«Amministrazione trasparente».
17E01868
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Urologia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Urologia (pubblicato nel BUR della Basilicata n. 36 del 1° ottobre 2016,
parte II, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 84 del 21 ottobre 2016 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con scadenza il 21 novembre 2016), si comunica che la prova scritta si
svolgerà in data 19 aprile 2017, dalle ore 10,00, presso la sede legale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera,
nella sala cinema al piano terra.
I candidati ammessi di cui all’elenco approvato con deliberazioni
n. 1401 del 6 dicembre 2016 e n. 13 dell’11 gennaio 2017 - pubblicato
sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it nell’apposito spazio
della sezione concorsi - dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia
tacita alla procedura concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
17E02066

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 16 gennaio 2015 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 16 febbraio 2015), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 31 marzo 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 30 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E02067

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica - area servizi diagnostici.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Radiodiagnostica - area servizi diagnostici (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con scadenza il 16 marzo 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 31 marzo 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E02069

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Medicina nucleare - area servizi diagnostici.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina nucleare - area servizi diagnostici (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con scadenza il 16 marzo 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 31 marzo 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E02070

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 16 marzo 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 31 marzo 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 30 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E02071

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o
equiparate a norma di legge.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o equiparate a norma di legge (pubblicato sul BURB n. 44 del
1° dicembre 2016 e integrato sul BURB n. 48 del 16 dicembre 2016), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della
prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 31 marzo 2017, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 maggio 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
17E02068

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI
GALLIERA - GENOVA
Diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia.
Si porta a conoscenza degli interessati che la prova scritta del concorso pubblico in oggetto si svolgerà il giorno 19 aprile 2017 - alle
ore 13,30 presso le Aule Boccanegra e Doria - Università degli studi di
Genova - Dipartimento di Economia - sede di Economia sito in Genova
- Via Vivaldi 5 (16126) - Darsena.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con provvedimenti n. 521 del 13 luglio 2016 e n. 87 del 15 febbraio 2017 (disponibili sul sito dell’Ente) sono tenuti a presentarsi,
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
presso la succitata sede d’esame.
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Si precisa che durante la prova d’esame non sarà consentito, pena
esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dal concorso.
Alla successiva prova pratica saranno ammessi i candidati che
avranno conseguito nella prova scritta un punteggio almeno pari alla
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Si conferma altresì che tutte le successive comunicazioni inerenti
il concorso in parola - stante quanto evidenziato nel bando di concorso
prot.gen.n. 10156/2015 del 14 aprile 2015 - saranno disponibili esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente al percorso www.galliera.it home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando
sul titolo della procedura concorsuale in argomento.
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, rag. Barbagelata Roberto - Tel. 010-5632082.
17E01869

ESTAR
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina: Ginecologia e ostetricia, per
attività di procreazione medicalmente assistita (PMA),
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est - Arezzo.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato
di dirigente medico disciplina Ginecologia e ostetricia per l’attività di
Procreazione medicalmente assistita. (PMA) - (48/2016/CON), il cui
bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio
2016, con scadenza del termine di presentazione delle domande il 6 giugno 2016, si svolgerà presso l’aula n. 1 del centro didattico Università di
Siena c/o policlinico «S. Maria Le Scotte» Strada Le Scotte, 4 - 53100
Siena il giorno venerdì 21 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.

4a Serie speciale - n. 25

La prova di esame verterà sui seguenti argomenti: «relazione su
caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa».
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 - ancorchè 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 c/o Policlinico S.
Maria Le Scotte di Siena
Da Nord:
dall’autostrada A1 direzione Roma:
uscita Firenze Certosa;
superstrada Firenze-Siena;
uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per
Policlinico).
Da Sud:
dall’autostrada A1 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 sul 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); 055/3799096
(ESTAR - Procedure concorsuali e selettive Sezione territoriale Centro).
17E01870

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$

8)),&,$/(

'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
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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)
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