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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

I STITUTO

SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venti allievi al 68° corso di durata quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro, nelle sedi di
Roma (dieci posti) e Matera (dieci posti).
Si avvisa che i termini di scadenza di cui all’art. 3, comma 7, del
bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 23 giugno 2017, sono prorogati di ulteriori venticinque giorni e pertanto scadranno il 18 agosto 2017.
17E05415

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti
in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei
Carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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 ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e 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, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive 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»;
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 e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;

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»;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazione 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’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni,
e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il
reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-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 ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 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 dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, così come integrato dal decreto del Ministro della difesa 21 giugno 2017, che disciplina i concorsi per il reclutamento degli ufficiali del
ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri;
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 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il triennio 2017 2019 dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;
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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 decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’Ordinamento Militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma
dei Carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare mediante l’indizione, per l’anno 2017, di un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo
forestale dell’Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione cui
sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non abbia
luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei Carabinieri e con i
termini di conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a trenta volte
quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al foglio
n. 2512 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare - e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016,
registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell’incarico;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale
dell’Arma dei Carabinieri così ripartiti:
a) nove, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto;
b) due posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori,
collaboratori e operatori che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la
qualifica finale non inferiore a «eccellente» ovvero un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo con punti dieci» o giudizio corrispondente
se provenienti dal Corpo forestale dello Stato, che alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.
2. Dei posti a concorso di cui al precedente comma 1, sono previste
le seguenti riserve:
per i nove posti, di cui al precedente comma 1, lettera a), del
presente articolo, uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle forze armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
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per i due posti, di cui al precedente comma 1, lettera b), del
presente articolo, uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle forze armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo
l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla
data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze dell’Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo forestale.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it definendone le modalità.
Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel
successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri;
2) 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento
che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento
nel congedo;
3) 50° anno di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri
appartenenti ai ruoli forestali degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e
carabinieri, periti, revisori, collaboratori ed operatori;
4) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli
ulteriori requisiti culturali, specificatamente indicati, appartenenti alle
classi di laurea appresso indicate:
Scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
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Scienze e tecnologie alimentari (LM-70);
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);
Scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
Architettura del paesaggio (LM-03);
Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10);
Giurisprudenza (LMG-01);
Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
Ingegneria civile (LM-23);
Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
Biologia (LM-6);
Biotecnologie agrarie (LM-7);
Biotecnologie industriali (LM-8);
Scienze della natura (LM-60);
Scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
Scienze geofisiche (LM-79);
Scienze geografiche (LM-80).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate
dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero,
riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad
una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione
probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle forze armate o di Polizia, per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) 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, né si trovino
in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione
dello stato di ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se
militari in servizio permanente);
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
k) non abbiano riportato nel precedente biennio la sanzione
disciplinare più grave della consegna (sospensione o riduzione dello
stipendio per un mese se provenienti dal Corpo forestale dello Stato);
l) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui
sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto
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legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà
essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova del concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli
11 e 12;
b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato
d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi,
fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e k), e i requisiti di cui al
precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina
a ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell’Arma dei
Carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro
il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Il concorrente può scegliere la modalità di identificazione tra
quelle prospettate dal sistema automatizzato e di seguito indicate:
a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
concorrente;
b) carta d’identità elettronica (CIE) di tipo conforme agli standard europei e carta nazionale dei servizi (CNS). 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 cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà a inviare
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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 scansionato e inviato
a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. 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,
deve dichiarare:
a) il concorso cui intende partecipare, atteso che la domanda di
partecipazione può essere presentata solo per una delle lettere di cui al
precedente art. 1, comma 1, anche se in possesso dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) 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 cnsrconcuff@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;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino 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 per aver assunto la qualifica di imputato.
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 cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa
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.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

4a Serie speciale - n. 59

i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle forze armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale
in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi
ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata,
il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di nomina.
Inoltre, dovrà indicare:
1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato i
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;
3) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;
l) il Centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del
personale della regione aerea competente per territorio o il Comando
Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza
(solo se concorrenti di sesso maschile);
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni
di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa
di lingua;
o) l’eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/
NATO o «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 consegnare
all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di
validità;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 9;
q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste
al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale del corso di
studi universitari seguito, l’Università presso cui è stata conseguita con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato;
r) l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e la votazione riportata;
s) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su
tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
t) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 3;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
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v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
5. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potrà essere consegnata,
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prima prova scritta di cui
all’art. 8.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere
modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate
nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno
essere consegnate al Comando di appartenenza per le finalità di cui al
comma 9.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al
comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire
al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 9.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in
quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui è in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. I Comandi che riceveranno dai concorrenti in servizio copia
della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo
nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte, all’aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
a) documentazione personale (caratteristica e matricolare) dei
concorrenti in servizio;
b) foglio matricolare (per i militari in Ferma Breve/Prefissata in
servizio o in congedo).
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata
al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di
Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha avuto
luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa con le
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modalità di cui all’art. 7, comma 1. Per i militari in servizio nell’Arma
dei Carabinieri la trasmissione di detta documentazione potrà avvenire
avvalendosi dell’applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento) o ogni altra modalità utile per il personale appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre forze armate/corpi armati dello
Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà avvenire
attraverso l’invio tramite posta certificata all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con ricevuta di
ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119 - CAP 00191
Roma oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso, tutti i concorrenti dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, compresi i
concorrenti di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. In caso contrario
saranno esclusi dal concorso.
3. 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 del presente articolo; per contro, 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 dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la prova facoltativa di lingua straniera,
per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Generale di brigata, presidente;
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b) due o più ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, uno dei quali
del ruolo forestale, di grado non inferiore a Maggiore, membri, uno
dei quali può essere sostituito con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero con un tecnico o
esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra
amministrazione;
c) un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può essere integrata da uno o più esperti civili
o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri
aggiunti, i quali hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono
stati chiamati a integrare la commissione
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di
grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali medici, membri, dei quali 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 per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta dal seguente personale in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di periti selettori e psicologi anche esterni al Centro.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate più commissioni.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a una
prova di preselezione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza
incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.
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2. L’eventuale presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle
8,30 alle 10,00 presumibilmente dal giorno 11 settembre 2017 tenendo
conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura
ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
L’ordine di convocazione, che sarà fissato mediante estrazione, nonché eventuali modifiche della sede, della data e dell’ora di svolgimento
di detta prova saranno resi noti, a partire presumibilmente dal 4 settembre 2017 mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 2, sarà data
notizia del mancato svolgimento della prova di preselezione, qualora in
base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto opportuno effettuarla.
4. Salvo l’eventualità che si verifichi quanto prospettato al precedente comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno
previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione
al concorso, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro
che risulteranno assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Se la prova verrà svolta in più di una sessione non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante
svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che
potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione non
saranno possibili riconvocazioni.
5. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgerà con le modalità fissate nel provvedimento
del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015, integrato dal decreto ministeriale 21 giugno 2017, citato nelle
premesse, ferme restando quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5,
e 15, comma 1 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.
7. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova
la commissione formerà, sulla scorta di quanto disposto al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, al solo
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di
cui al successivo art. 8.
8. Saranno ammessi alle prove scritte, nell’ordine delle graduatorie
provvisorie, di cui sopra:
n. 300, per il concorso di cui all’art. 1, lettera a);
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n. 100, per il concorso di cui all’art. 1, lettera b).
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle
predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 8,
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con
il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
10. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione, 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.
Prove scritte
1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte, una di cultura generale, l’altra vertente su argomenti, riportati nell’allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le funzioni
attribuite all’Arma dei Carabinieri, in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all’art. 7 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, citato nelle premesse.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153, Roma, nei giorni 19 e 20 settembre 2017, con inizio non prima
delle 9,30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire presumibilmente dal 4 settembre
2017, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle prove
scritte secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 9 (qualora ha avuto luogo la prova di preselezione), ovvero ai quali non sarà
comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione
non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le prove
scritte di cultura tecnico-professionale, dalle 8,30 alle 9,30 di ciascuno
dei giorni indicati nel comma 2 del presente articolo, portando al seguito
un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, una penna a
sfera a inchiostro indelebile nero, nonché (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della
domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura
ove verranno effettuate le due prove;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
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decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante
lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. La commissione esaminatrice individuerà i criteri per la valutazione delle prove scritte che si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
7. L’esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui
ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con le
modalità e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L’esito
delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali saranno resi
noti agli interessati a partire presumibilmente dal 9 ottobre 2017, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione per l’effettuazione delle prove scritte di cui al precedente art. 8, i
concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria
ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di quanto già indicato nella domanda di partecipazione. Con
le stesse modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnicoscientifiche. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel
precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete
informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione
e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al
comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di servizio
e professionali nonché quelli relativi alla certificazioni di conoscenza
linguistica, la commissione disporrà di un massimo di 10 punti così
ripartiti:
1) titoli di servizio:
a) servizio prestato presso enti/reparti specializzati nella
tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell’Arma dei Carabinieri
o dell’assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti;
b) servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri diverso da
quello di cui alla precedente lettera a): fino a 2 punti;
c) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati
alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a 1
punto;
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2) titoli di studio e professionali:
a) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione
al concorso: fino a 3 punti;
b) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,
master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso ritenuti di preminente
interesse istituzionale per l’Amministrazione ed afferenti alla classe di
laurea: fino a 3 punti;
c) diploma di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e
tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto;
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto.
Per quelle prodotte in collaborazione, la valutabilità della
pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare
l’apporto dei singoli autori.
3) certificazione della conoscenza linguistica:
a) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO,
in corso di validità:
(1) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
b) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference
for languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti
dal Ministero dell’istruzione:
(1) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l’eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova
facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito
unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere
riconosciuto il punteggio solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi
criteri (che saranno fissati dalla stessa commissione), i titoli di merito
dei soli concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove scritte.
A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giu-
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dicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunicherà al Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori
dell’Arma dei Carabinieri di età superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera k). Detto personale sarà
escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare,
indipendentemente dall’esito delle prove scritte di cui all’art. 8, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle
quali saranno convocati, indicativamente a partire presumibilmente dal
16 ottobre 2017, mediante apposito avviso consultabile con le modalità
riportate nell’art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, emanate in applicazione
dell’art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015,
integrato dal decreto ministeriale 21 giugno 2017, citato in premessa.
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.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il
certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport
(oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data
di rilascio non anteriore al 1° gennaio 2017 ovvero dovrà essere valido
fino al 31 dicembre 2017. La mancata presentazione di tale certificato
comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni
calendariali antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime,
per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
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per le finalità indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione di detto referto comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi,
dal concorso.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti
da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove obbligatorie, determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l’esclusione dal
concorso.
6. Il superamento di tutte le prove obbligatorie determinerà il giudizio di idoneità con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale; parimenti sarà attribuito un punteggio incrementale al superamento
delle prove facoltative con le modalità indicate nella tabella riportata nel
citato allegato B.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), presso il
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, all’accertamento del possesso dell’idoneità psicofisica al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dall’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con
decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate in applicazione
dell’art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015,
con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri, di cui in premessa. 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. L’accertamento dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista
per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4
del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il SSN. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo
e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione al concorso).
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4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza di cui al precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per
gli accertamenti;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita
di leva, qualora effettuata;
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
h) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN. In quest’ultimo caso dovrà
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo:
psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; 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 n. 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3 (acutezza visiva uguale
o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell’occhio che
vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per
la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l’ipermetropia e
l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l’astigmatismo misto
anche in un solo occhio); campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali.
I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle visite
mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione riportato nell’allegato D che costituisce parte integrante del
presente decreto.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD ai fini della definizione della
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caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima; al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit
di G6PD non definito».
L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto
del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa
di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (di seguito denominato
t.u.o.m.), delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, approvato con il decreto ministeriale 4 giugno 2014,
nonché tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti
previsti dall’art. 587 del t.u.o.m. come modificato dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con direttiva tecnica ed.
2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, fatto salvo il rispetto
di ulteriori disposizioni normative indicate nelle specifiche appendici, ad
eccezione dei militari in servizio alla data di effettuazione degli accertamenti sanitari, in possesso della idoneità incondizionata al servizio militare .
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) in servizio permanente nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) di cui al comma 5, lettera b) in possesso di un profilo sanitario
inferiore a quello indicato (ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da
carenza, totale o parziale dell’enzima G6PD);
c) che non rientrino nei parametri fisici relativi alla composizione
corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla
direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare, edizione
2016, citati nelle premesse;
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio
militare secondo la normativa vigente o che determinano l’attribuzione di
un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e disartria);
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e ai
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero
dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi
della procedura concorsuale e l’avvio alla frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il
successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri;
e) la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
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).
Tali condizioni devono permanere anche durante il periodo di
servizio.
7. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
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c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In
caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato E, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
al servizio militare, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente convocate, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti
di cui al precedente comma 7, in una data compatibile con la definizione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. Le stesse, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse con riserva a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la concorrente sarà esclusa, per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di concorso.
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari saranno
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 a ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi
con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al
momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che
sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere gli accertamenti attitudinali.
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Art. 12.
Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, articolati su
due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test
e/o questionari ed eventuali prove di performance;
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in
una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 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 ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri ed
all’assunzione delle discendenti responsabilità.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, in applicazione dell’art. 1,
comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015, integrato dal
decreto ministeriale 21 giugno 2017, citato nelle premesse. 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.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione
al concorso).
4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati
seduta stante, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non
saranno ammessi alle successive fasi del concorso e saranno esclusi dal
concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a
carico dell’Amministrazione militare. I concorrenti che sono già alle armi
dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
Art. 13.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura tecnico-professionale, che avrà verosimilmente luogo a
partire presumibilmente dal 25 ottobre 2017.
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2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla prova
orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati nel citato
allegato A, saranno resi noti, verosimilmente a partire presumibilmente
dal 9 ottobre 2017, mediante avviso consultabile nei siti web www.
carabinieri.it e www.persomil.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa
ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente
con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente
a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso).
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), sarà sostenuta presumibilmente il 6
e 7 novembre 2017 dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, sempreché detta prova sia
diversa dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3.
2. Detta prova sarà effettuata con le modalità indicate al punto 5
dell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate, in relazione ai posti
a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), dalla commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato
sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
c) l’eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza
fisica;
d) il voto riportato nella prova orale;
e) il punteggio riportato nell’eventuale prova facoltativa di lingua
straniera.
2. La graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale, nel quale
si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2. I posti
riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della
rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In
assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito
il concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, nel sito web
www.persomil.difesa.it
Art. 16.
Nomina
1. Gli idonei che, nelle graduatorie di cui al precedente art. 15,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a) e b) - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno
dichiarati vincitori e nominati tenente in servizio permanente nel ruolo
forestale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta stabilita dal
decreto del Ministro della difesa di nomina, che sarà immediatamente
esecutivo e con anzianità relativa secondo l’ordine della graduatoria.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria,
con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina, e ammessi a frequentare un corso formativo di durata non inferiore a due anni, al termine del quale è determinata una nuova anzianità
relativa in base all’ordine della graduatoria finale del corso formativo.
3. I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno produrre
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso
di assenza delle relative vaccinazioni, il dosaggio degli anticorpi per
morbillo, rosolia e parotite.
4. All’atto della presentazione al corso, i vincitori, che non siano già
militari in servizio permanente, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione
con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell’art. 738,
comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina.
5. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza del corso e saranno sottoposti a visita
medica di incorporamento. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza
dell’idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto
istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di
indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non
siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento
medico-legale di inidoneità al servizio militare. Gli ufficiali di sesso
femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle
urine. In caso di positività del predetto test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, e le interessate saranno rinviate d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà
a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso,
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
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Art. 18.
Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonché per
quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e
per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e
gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo,
agli enti previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento che nomina, ognuno
per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Roma, 28 luglio 2017
Gen. C.A. Paolo GEROMETTA
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Allegato B

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 5’ 00’’

INIDONEO

Tempo compreso tra

INCREMENTALE

IDONEO

0 punti

tempo incrementale inferiore o uguale a 4’30’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 8
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

piegamenti compresi tra 8 e 15
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

5’ 00’’ e 4’ 30’’

altezza inferiore a cm. 110
SALTO IN ALTO

PUNTEGGIO

tre tentativi
altezza cm. 110
tre tentativi

0 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 16
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 130
tre tentativi
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Segue Allegato B

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
tempo superiore a 6’00’’

CORSA PIANA

Tempo compreso tra

1000 METRI

6’00’’ e 5’00’’
Tempo incrementale inferiore o uguale a 5’00’’

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
Piegamenti compresi tra 6 e 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 85

SALTO IN ALTO

tre tentativi
altezza cm. 85
tre tentativi

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 14
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 100
tre tentativi
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Segue Allegato B

PROVE DI EFFICIENZA FISICA ULTRA 40enni
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 6’ 00’’

INIDONEO

Tempo compreso tra

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

IDONEO

0 punti

tempo incrementale inferiore o uguale a 5’30’’

IDONEO

0,5 punti

SULLE

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

BRACCIA

piegamenti compresi tra 6 e 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

1000 METRI

PIEGAMENTI

6’ 00’’ e 5’ 30’’

altezza inferiore a cm. 90
SALTO IN ALTO

tre tentativi
altezza cm. 90
tre tentativi

0 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 100
tre tentativi
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Segue Allegato B

PROVE DI EFFICIENZA FISICA ULTRA 40enni
CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
tempo superiore a 7’00’’

CORSA PIANA

Tempo compreso tra

1000 METRI

7’00’’ e 6’00’’
Tempo incrementale inferiore o uguale a 6’00’’

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

piegamenti inferiori a 3
tempo massimo 2’ senza interruzioni
Piegamenti compresi tra 3 e 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 70

SALTO IN ALTO

tre tentativi
altezza cm. 70
tre tentativi

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

INIDONEO

IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

piegamenti uguali o superiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni

0,5 punti

altezza cm. 80
SALTO IN ALTO

tre tentativi
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Allegato D
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)
— 23 —
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Allegato E

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
_____________________________________________ (____), il ______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro
da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.

Il candidato
________________, _________________
(località)
(data)

_______________________________________
(firma)

17E05647

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante
richiesta di avviamento all’Amministrazione provinciale - Servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113 di un’unità
di personale minorato della vista da adibire al centralino telefonico installato presso l’ufficio motorizzazione civile di Cagliari, sito in strada statale
554 Km. 1,600, Cagliari.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione provinciale competente per la per la sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
Pertanto non saranno prese im considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

17E05648
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DEL VOLO
Avviso relativo all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale di cui all’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68, da inquadrare nell’area tecnica, economica e amministrativa - categoria operatori posizione economica A1, del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale non dirigente dell’ENAC 1998 2001, attraverso avviamento numerico a selezione di personale iscritto nelle liste di collocamento gestite dalla Città
metropolitana di Roma Capitale - Servizio inserimento
lavorativo disabili (SILD).

Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, al
fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, ha chiesto avviamento numerico a selezione di
un soggetto iscritto nelle liste di collocamento gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili
(SILD), da inquadrare nell’area tecnica, economica e amministrativa categoria operatori - posizione economica A1, del CCNL del personale
non dirigente dell’ENAC 1998 - 2001, con contratto a tempo pieno e
indeterminato.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo da soggetti
eventualmente interessati, in quanto l’avviamento a selezione avverrà
a seguito dell’avviso pubblico per l’inserimento al lavoro delle persone
disabili che sarà pubblicato dalla Città metropolitana di Roma Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD), con i tempi e le
modalità da essa deliberati.
Le eventuali domande inoltrate direttamente all’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo non saranno prese in considerazione e ad esse
non sarà dato alcun seguito.
Il contenuto della prova diretta a valutare l’idoneità del candidato
avviato a selezione a svolgere le mansioni di cui al suindicato inquadramento professionale, sarà visibile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo www.ansv.it (sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso), e previamente comunicato, nei tempi
previsti, al candidato interessato.
Si precisa infine che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione
il candidato nei confronti del quale sia stata accertata la mancanza dei
requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse,
ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte
da eventuali procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere
comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche
del posto da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

17E05309

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di lavoro a
tempo indeterminato per dirigente di ricerca I livello
professionale.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per dirigente di ricerca I livello professionale bando 367.142 DR ISOF - Bologna.
17E05329

Provvedimento di accertamento regolarità e approvazione
atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per ricercatore e tecnologo III livello
professionale.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore e tecnologo III livello
professionale bando n. 367.7 DISBA TEC; bando n. 367.19 DSCTM
RIC; bando n. 367.44 DSB RIC; bando n. 367.50 DSB RIC; 367.54
DSB TEC.
17E05330

Provvedimento di accertamento regolarità e approvazione
atti del bando pubblico con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per tecnologo III livello professionale.
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 pubblico con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per tecnologo III livello professionale
bando n. 367.35 DSU RIC.
17E05371

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Genova.
(Bando n. IBF BS-001-2017-GE)
Si avvisa che l’Istituto di biofisica del CNR - sede di Genova ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per
l’assegnazione di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
l’Istituto di biofisica del CNR, sede di Genova, via De Marini, 6 - 16149
Genova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBF BS-001-2017-GE e inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (solo per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere
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effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo bandi@
ge.ibf.cnr.it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e Lavoro».
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, fascia I, part time al 70%, presso la sede
di Tito Scalo.

17E05332
(Avviso di selezione bando n. IMAA-003-2017-PZ art. 23)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

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

Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con
profilo professionale di tecnologo livello III, fascia I, part time al 70%,
presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio
nazionale delle ricerche, sede di Tito Scalo (Potenza).
Il contratto avrà durata di dodici mesi.

(Avviso di selezione n. IBIMET/RIC/BO/01/2017)
Si avvisa che l’Istituto di Biometeorologia - UOS di Bologna del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991,
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
livello III, presso l’Istituto di biometeorologia, sede di lavoro di Bologna, via Gobetti n. 101.
Il contratto avrà durata di ventiquattro mesi.
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
IBIMET, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).

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
metodologie per l’analisi ambientale del CNR, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E05327

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, fascia I, part-time al 70%, presso la sede
di Tito Scalo.
(Avviso di selezione bando n. IMAA-004-2017-PZ art. 23)

17E05331

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

- R OMA

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati

Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, fascia I, part-time al 70%, presso l’Istituto
di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle
ricerche, sede di Tito Scalo (Potenza).

(Bando n. IFT 001-2017 RM)

Il contratto avrà durata di dodici mesi.

Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Roma - via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133
Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT
001-2017 RM e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della Pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: segreteria@imaa.cnr.it

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del
Cavaliere, 100 Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale del CNR, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

17E05308

17E05328
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

(Bando n. 061.003.BS.03/2017)

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede istituzionale di Napoli.
(Avviso di selezione del bando n. 072.NA.R.002.2017)

Si avvisa che il CNR ha indetto una pubblica selezione ad una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze medicobiologiche per la tematica: «Effetti delle cellule mesenchimali sulla
comunicazione tra microglia/macrofagi e oligodendrociti mediata da
vescicole extracellulari» da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze
del Consiglio nazionale delle ricerche, sede di Milano, via Vanvitelli,
32 - 20129 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema allegato al bando 061.003.BS.03/2017 e indirizzata a protocollo.in@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio del 30 agosto 2017 dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link «Formazione e Lavoro»).
17E05307

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per un borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche da
usufruirsi presso sede di Milano.

4a Serie speciale - n. 59

DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI
PER LO SVILUPPO

Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente (IREA) di Napoli del CNR ha indetto una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede istituzionale
di Napoli.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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
per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E05529

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III.
(Avviso di selezione del bando IRISS n. 1/2017 - art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo
sviluppo (IRISS) del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello
III, presso la sede l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo
sviluppo (IRISS).

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore
- III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato,
indetto con determinazione direttoriale n. 12/2017 del
28 febbraio 2017 (TD-IASFBO/RIC/ProgPixDD).

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (IRISS), ed è altresì
disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.
urp.cnr.it e sul sito internet dell’IRISS-CNR www.iriss.cnr.it

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sul sito
internet dell’INAF www.inaf.it il provvedimento di approvazione degli
atti e della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento del personale dell’INAF,
approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ente con delibera
n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 253 del 30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale
laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo
di ricercatore III livello ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per svolgere attività di
sviluppo, assemblaggio, integrazione, test e verifica («Assembly Integration and Verification/Test - AIV/AIT») di strumentazione necessaria per le esigenze temporanee e straordinarie legate all’esecuzione
del progetto di ricerca PixDD (A Fast Multi-Pixel, Integrated Silicon
Detector-Read-out System for Focal Plane High Resolution X-ray
Timing and Spectroscopy), con oneri a carico di finanziamenti esterni
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale
e fisica cosmica di Bologna, di cui alla determinazione del direttore
n. 12/2017 del 28 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23
del 24 marzo 2017, denominato: TD-IASFBO/RIC/ProgPixDD.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

17E05451

17E05370

Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’alegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
seciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

P ADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale ricercatore - III livello, prima
fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato.

4a Serie speciale - n. 59

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato presso
la Sezione Roma 1.
(Avviso di selezione del bando n. 1T-RM1-2017)

Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 58/2017 del 12 luglio
2017, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale ricercatore - III livello, prima fascia,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, per la Macro Area 3 «Sole
e Sistema Solare», settore di ricerca «Origine ed evoluzione di pianeti,
satelliti e corpi minori» dal tema «Analisi delle superfici planetarie, da
immagini nel visibile, in supporto alle missioni BepiColombo e Exomars TGO» nell’ambito del progetto di ricerca: STC/SIMBIOSYS per
la missione BepiColombo e contributo allo strumento CaSSIS per la
missione ExoMars TGO 2016 - presso l’Istituto nazionale di astrofisica
- Osservatorio astronomico di Padova.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Padova www.oapd.inaf.
it.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - Sezione Roma 1.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 1T-RM1-2017», entro il termine perentorio di 30 giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

17E05325

17E05326

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 a) (junior) settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni.
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 09/H1 – Sistemi di
elaborazione delle informazioni – per il settore scientifico disciplinare
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) 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/
17E05313

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, per
il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno.
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 12/H2 - Storia
del diritto medievale e moderno - per il settore scientifico-disciplinare
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno.
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.
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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/
17E05314

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile.
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
definito della durata di 36 mesi – settore concorsuale 12/F1 - Diritto
processuale civile - per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile.
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/

4a Serie speciale - n. 59

L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici
ed un programma di ricerca nell’ambito dell’analisi e dello sviluppo
di schemi adattativi di approssimazione, con particolare riferimento a
tecniche spline. Nella valutazione si terrà conto di esperienza di ricerca
nell’ambito del computer aided geometric design o di metodi numerici
per equazioni alle derivate parziali, quali metodi agli elementi finiti o
isogeometrici.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia del bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale
di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) - e-mail casciane@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
17E05374

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia
Si comunica che con decreto rettorale 7 luglio 2017, n. 3993 presso
questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_POS_DEIB21 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
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.
17E05311

17E05315

Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Bando di concorso a un assegno di collaborazione ad attività
di ricerca progetto premiale FOE 2014 «Splines for accUrate NumeRics: adaptIve models for Simulation Environments (SUNRISE)».
Nel Bollettino Ufficiale n. 145 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 7 luglio 2017 è stato pubblicato il seguente
bando: bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca - Progetto premiale FOE 2014 «Splines for accUrate NumeRics:
adaptIve models for simulation environments (SUNRISE)».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di
studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca, che abbiano già svolto attività di ricerca ben qualificata,
e che propongano un programma di ricerca da attuare durante il periodo
di godimento dell’assegno.

Si comunica che con decreto rettorale 6 luglio 2017, n. 3941,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_POS_DICA9 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale:
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in ternta 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.
17E05321
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Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
(Senior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con d.d. 7 luglio 2017, n. 3987 - Codice procedura: 2017/RTDB_PO_DEIB38 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 b) (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria - settore
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
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.
17E05377

Procedura di selezione per un posto di professore
di ruolo di I fascia
Si comunica che con d.r. 7 luglio 2017, n. 3992 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di
ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2017/PRO_POS_DICA10 per il settore concorsuale
e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di Ingegneria
civile e ambientale - settore concorsuale 08/A4 - Geomatica - settore
scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
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.
17E05378

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica - tecnico scientifica ed elaborazione dati
a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 4401 del 21 luglio 2017, prot. n. 68314 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica-tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria civile e
ambientale.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e
se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: ecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA DICA_TIND_29_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e
amministrativo (tel. 02 23992271).
17E05452

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, a tempo pieno - trentasei ore
settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 4402 del 21 luglio 2017, prot. n. 68315 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e
se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e
servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
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a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA DICA_TIND_30_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e
amministrativo (tel. 02 23992271).
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino
- Campus universitario - Via D’Accorso - 62032 Camerino (MC), scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area personale e organizzazione, Via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402069, 0737/402019, 0737/402022,
dalle ore 8:30 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile dell’Area personale e organizzazione è: sig.ra Annamaria Antonini, tel. 0737/402069, e-mail: annamaria.antonini@unicam.it
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
17E05317

17E05453

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXXIII ciclo. Anno accademico 2017/2018
Si comunica che, con decreto rettorale dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro ha indetto, per il XXXIII ciclo, a.a. 2017/2018, concorsi pubblici per i corsi di dottorato di ricerca.
Il relativo bando è affisso nella bacheca della sezione ricerca e
terza missione, dottorato di ricerca, II piano, palazzo ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro e pubblicato, per via telematica,
sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.uniba.it e sul sito
internet al seguente indirizzo: bandi.miur.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati è fissato per il giorno 5 settembre 2017
alle ore 12,00 - ora italiana CET.

Bando di concorso per l’ammissione a quattro posti per il
concorso di dottorato internazionale in Science presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e un posto presso la
Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago (Chile)
- XXXIII ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3582 del 7 luglio 2017, è
stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando di
concorso per l’ammissione a quattro posti per il concorso di Dottorato
internazionale in science presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
e un posto presso la Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago
(CHILE) - XXXIII ciclo.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina web: http://dottorati.
unicatt.it/concorsi-milano

17E05416

17E05372

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia
È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia, bandito dall’Università di Camerino
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, presso la Scuola,
nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati
nella tabella che segue:

Bando di concorso a sedici posti per l’ammissione al corso
di dottorato per il sistema agro-alimentare dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore - XXXIII ciclo, sede di Piacenza.

N.
ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N.
posti

Si comunica che, con decreto rettorale n. 3580 del 7 luglio 2017,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando
di concorso a sedici posti per l’ammissione al corso di Dottorato per
il sistema agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore XXXIII ciclo - sede di Piacenza.

1

Settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari
Settore scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari

Bioscienze
e medicina
veterinaria

1

Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano

Bando

17E05373

— 31 —

4-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 59

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate
per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia - ai sensi dell’articolo 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/
concorsigelmini2016 il decreto rettorale n. 1532/2017, protocollo n. 33077 del 6 luglio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, presso il Dipartimento di Scienze mediche, orali e
biotecnologiche, bandita con decreto rettorale n. 2191/2016, protocollo n. 64495 del 6 dicembre 2016 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 01 del 3 gennaio 2017.
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 per eventuali impugnative.
17E05320

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure comparative per la chiamata di due professori associati, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure comparative per la chiamata di due professori associati, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Profilo (Settore
scientifico-disciplinare)

Macro settore

Posti

Codice

Dipartimento di Medicina e chirurgia

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

06/D - Clinica medica e
specialistica

n. 1

BP103

Dipartimento di Medicina e chirurgia

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile

MED/38 - Pediatria
generale e specialistica

06/G - Clinica
pediatrica

n. 1

BP104

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
17E05334

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo determinato, durata dodici mesi, con funzioni di Knowledge
Transfer Manager, esperto in supporto economico giuridico alla costituzione di impresa ed alla tutela e negoziazione dei
titoli di Proprietà Intellettuale, ad ausilio delle attività di Trasferimento Tecnologico nell’ambito del progetto denominato
«Stretto Messina» cofinanziato dal MISE al 50%.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo di questa Università, si comunica che in data 3 luglio 2017 è stato pubblicato all’albo on-line di Ateneo e sul sito istituzionale http://www.unime.it/
ateneo, l’approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, per un posto di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, a tempo determinato, durata dodici mesi, con funzioni di Knowledge Transfer Manager, esperto in supporto economicogiuridico alla costituzione di impresa ed alla tutela e negoziazione dei titoli di Proprietà Intellettuale, ad ausilio delle attività di Trasferimento
Tecnologico nell’ambito del progetto denominato «Stretto Messina» cofinanziato dal MISE al 50%.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05318
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXXIII ciclo a.a. 2017/2018
L’Università degli studi di Milano rende noto che nel sito internet
d’Ateneo, alla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati sono stati
pubblicati i bandi di concorso per l’attivazione del XXXIII ciclo dei
dottorati di ricerca a.a. 2017/2018.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.unimib.it/go/49349/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017/2017-II-fascia
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative - tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it

17E05375

Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15838 del 10 luglio 2017, una selezione
per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

12/E2 - Diritto
comparato

IUS/02 - Diritto
privato comparato

Giurisprudenza
(School of Law)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.unimib.it/go/49350/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017/2017-I-fascia
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative - tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E05336

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia mediante chiamata
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15837 del 10 luglio 2017, una selezione
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

06/A2 - Patologia
generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia
generale

Biotecnologie
e bioscienze

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

17E05337

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale «Cardiovascular Pathophysiology and Therapeutics» - XXXIII ciclo emanato con D.R.
n. 2764 del 24 luglio 2017.
L’Università degli studi di Napoli Federico II ha emanato il bando
di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Cardiovascular Pathophysiology and Therapeutics» - XXXIII
ciclo - a.a. 2017/2018.
Il bando è consultabile nell’Albo ufficiale dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo www.
unina.it e nel sito web alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
5 settembre 2017 alle ore 12,00 (ora italiana).
17E05575

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
con competenze nell’ambito della progettazione e verifica
infrastrutture.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16 giugno 2017 è stata pubblicata, sul sito web di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, con competenze con competenze nell’ambito della progettazione
e verifica infrastrutture, presso la sede dell’Università di Parma, indetta
con DRD n. 123/2017, prot. n. 10654 del 23 gennaio 2017 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 10
del 7 febbraio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E05335
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UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca
XXXIII ciclo - anno accademico 2017/2018
Si comunica che è stato pubblicato mediante inserimento sul sito
internet www.uniroma4.it (http://www.uniroma4.it/?q=node/3340),
il bando di concorso relativo all’attivazione del corso di dottorato di
ricerca - XXXIII ciclo, anno accademico 2017/2018 - in: Scienze del
movimento umano e dello sport.
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 31 agosto 2017.
17E05487

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A - settore concorsuale 08/F1, settore scientifico-disciplinare ICAR21
- Urbanistica.

4a Serie speciale - n. 59

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A - Dipartimento di Neurologia e psichiatria.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università di Roma «La Sapienza» con decreto rettorale
n. 1785 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura comparativa, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio,
per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Studio neurofisiologico ed immunoistochimico nelle neuropatie dolorose», per il settore
scientifico-disciplinare MED/26, settore concorsuale 06-D6 - Neurologia, presso il Dipartimento di Neurologia e psichiatria dell’Università
di Roma «La Sapienza».
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.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato
da questa Università con DR n. 1785 del 22 luglio 2016, a seguito della
deliberazione del consiglio di Dipartimento PDTA del 27 giugno 2017,
il direttore del Dipartimento PDTA dispone l’indizione della procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di
impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni - settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR21 - Urbanistica. (Bando pubblico prot 545 del
6 luglio 2017 - D.D. n. 1/2017).

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile nel
sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personaledocente/bandi-personale-docente nel sito web del Dipartimento: http://
www.neuropsi-sapienza.it/drupaluni/ nonché in stralcio sul sito del
MIUR: http://bandi.miur.it/ e nel sito web dell’Unione europea: https://
euraxess.ec.europa.eu/

Il posto viene attivato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso
il Dipartimento di Pianificazione, design tecnologia dell’architettura - facoltà di Architettura, dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».

17E05380

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 i termini e 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
suddetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
nonché sul sito del Dipartimento di Pianificazione, design tecnologia dell’architettura:
https://www.uniroma1.it/pdta
Il testo integrale del bando è, altresì, consultabile sul sito del
MIUR:
http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea:

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca per l’anno accademico 2017/2018 (33° ciclo).

Con decreto rettorale Rep. n. 816 del 14 luglio 2017 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2017/2018 (33° ciclo).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente online) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 29 agosto 2017.
Il bando di concorso, tutta la documentazione informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre, all’indirizzo: http://www.uniroma3.it

http://ec.europa.eu/euraxess/
17E05316
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
Si comunica che, con decreto rettorale 18 luglio 2017, rep. n. 5149, prot. n. 155436, è stato istituito il XXXIII ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Salerno, e sono stati indetti pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di seguito indicati:
Denominazione corso

Dipartimento

Chimica

Chimica e biologia «Adolfo Zambelli»

Coordinatore
Gaetano Guerra

Matematica, fisica ed applicazioni

Fisica «ER Caianiello»

Carmine Attanasio

Scienze del farmaco

Farmacia

Gianluca Sbardella

Medicina traslazionale dello sviluppo e dell’invecchiamento attivo

Medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica
salernitana»

Corrado Rubino

Rischio e sostenibilità nei sistemi dell’ingegneria civile,
edile ed ambientale

Ingegneria civile

Giulio Erberto Cantarella

Ingegneria industriale

Ingegneria industriale

Francesco Donsì

Informatica e ingegneria dell’informazione

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica
applicata

Pasquale Chiacchio

Scienze giuridiche

Scienze giuridiche (Scuola di giurisprudenza)

Geminello Preterossi

Big data management

Scienze aziendali - Management & Innovation Systems

Valerio Antonelli

Economia e politiche dei mercati e delle imprese

Scienze economiche e statistiche

Alessandra Amendola

Studi letterari, linguistici e storici

Studi umanistici

Lucia Perrone Capano

Ricerche e studi sull’antichità, il medioevo e l’umanesimo, Salerno (Ramus)

Scienze del patrimonio civile

Giulio D’Onofrio

Metodi e metodologie della ricerca archeologica e
storico-artistica

Scienze del patrimonio culturale

Mauro Menichetti

Scienze del linguaggio, della società, della politica e
dell’educazione

Scienze politiche, sociali e della comunicazione

Annibale Elia

Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso, entro e
non oltre il giorno 8 settembre 2017, utilizzando l’apposita procedura informatica.
I titoli dovranno essere presentati, secondo le modalità di cui all’art. 6 del bando di concorso, entro il medesimo termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato con numero 894 nell’albo ufficiale dell’Ateneo alla voce: http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo nonché nella pagina internet dell’ufficio formazione post laurea alla voce: http://web.unisa.it/didattica/dottorati
17E05488

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo fascia degli associati - articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per il settore
concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - Dipartimento di Giurisprudenza. (D.R.
n. 821/2017 prot. n. 70248 del 7 luglio 2017).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.
unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è pubblicato nell’albo online d’Ateneo e sulla pagina web dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua inglese
è pubblicato nell’albo online d’Ateneo e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
17E05319
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Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha un valore di notifica a tuti gli effetti:

Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca - a.a. 2017/2018 - XXXIII ciclo
Con decreto rettorale n. 173.17 del 3 luglio 2017 è indetta la
selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
«Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. L’italiano, le
altre lingue e culture» per l’anno accademico 2017/2018 attivato per il
XXXIII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università per stranieri
di Siena.
Gli interessati possono prendere visione del bando pubblicato nel
sito internet dell’ateneo all’indirizzo: http://www.unistrasi.it seguendo
il percorso: Ricerca / scuola superiore di dottorato e di specializzazione
/ dottorati.
Le domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità
indicate nel bando, devono essere presentate entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E05376

Prova scritta:
11 settembre 2017, ore 10,00, presso l’aula 11 «Palazzo Battiferri» - Via Saffi, 42 - Urbino;
Prova orale:
14 settembre 2017, ore 10,00, presso la sala del Consiglio di
Palazzo Battiferri - Via Saffi, 42 - Urbino
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - Via Puccinotti, 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande:
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DI TORINO
Bando di concorso pubblico per l’ammissione al dottorato
di ricerca XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018 - seconda tornata
Con decreto rettorale n. 2431 del 20 luglio 2017 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
(XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018 - seconda tornata) presso l’Università
degli studi di Torino.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando, entro e non oltre
le ore 12,00 (ora italiana) del 5 settembre 2017, utilizzando l’apposita
procedura informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
e
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS.

Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico
amministrativo e CEL - Settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it

17E05312

UNIVERSITÀ DI VERONA

17E05530

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, per un anno, eventualmente rinnovabile, di una unità di personale tecnico-amministrativo di
categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 300 del 12 luglio 2017, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’80,55% per n. 29
ore di lavoro settimanali, per un anno, eventualmente rinnovabile, di
un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed eleborazione dati
presso il Dipartimento di scienze biomecolari.
Titoli di studio richiesti:
Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.

Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento di Neuroscienze biomedicina e movimento, una
unità, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Università di Verona, nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi nel sito web del M.I.U.R.
e nel sito web dell’Unione europea.
17E05379
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO

COMUNE DI CALVISANO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante di istruttore direttivo tecnico a tempo
indeterminato e a part-time dodici ore - categoria D1.

Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
D, posizione economica D.1.

Con determinazione n. 395 Reg. generale del 4 luglio 2017, è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto vacante d’istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e a part-time 12 ore - categoria D1 presso l’ufficio tecnico.
Pertanto, è indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto d’istruttore direttivo - categoria d’inquadramento D, posizione economica D1, area tecnica, a tempo indeterminato
e parziale.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web istituzionale: www.comune.acquaricadelcapo.le.it, nella sezione «amministrazione trasparente - Bandi di
concorso» ed all’albo pretorio on-line.
È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande
di partecipazione al concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Acquarica del Capo all’indirizzo www.comune.acquaricadelcapo.le.it - sezione «amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di istanza di partecipazione sono
reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di
Acquarica del capo all’indirizzo www.comune.acquaricadelcapo.le.it amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno ed
indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D.1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 49 del 30 giugno 2017, si intende rettificato con la previsione della
riserva, prima omessa, a favore dei volontari delle forze armate (decreto
legislativo n. 66/2010).
Pertanto il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene prorogato entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano comunque valide le domande pervenute, per le
quali è ammesso l’esercizio del diritto di riserva ex decreto legislativo
n. 66/2010 da parte degli aventi diritto.
Il nuovo calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: mercoledì 15 novembre 2017, ore 9,00
presso scuola media di Calvisano, via San Michele a Calvisano;
seconda prova scritta: giovedì 16 novembre 2017, ore 9,00
presso scuola media di Calvisano, via San Michele a Calvisano.
Copia integrale del bando rettificato è disponibile sulla home page
del Comune di Calvisano.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria affari generali
telefono 030-9689806, e-mail: segreteria@comune.calvisano.bs.it

17E05386
17E05350

COMUNE DI ATZARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’articolo 35 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria giuridica D1.
In esecuzione della determinazione del responsabile dell’ufficio
amministrativo e personale n. 179 del 28 giugno 2017, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001,
di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D1.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella
graduatoria sarà subordinato al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Informazioni: ufficio amministrativo e personale del Comune di
Atzara: 0784 65205.
Per il ritiro del bando e dello schema di domanda rivolgersi agli
uffici dal lunedì al venerdì 10,00 - 13,00 - via Vittorio Emanuele n. 37
- 08030 Atzara (Nuoro).
Il bando e lo schema di domanda sono altresì disponibili sul sito
internet del comune: www.comune.atzara.nu.it
17E05349

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore
tecnico - caldaista - categoria B3 - contratto collettivo
nazionale di lavoro 31 marzo 1999 - addetto al settore
gestione urbana e territoriale, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, caldaista, categoria B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 - addetto al settore
gestione urbana e territoriale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda può essere ritirato presso il settore politiche socioculturali e gestione delle risorse umane - servizio personale e organizzazione e l’URP del Comune di Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: http://www.comune.
casale-monferrato.al.it
Scadenza delle domande: entro il 28 agosto 2017.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore politiche socio-culturali e gestione delle risorse umane del Comune
di Casale Monferrato, via Mameli n. 14 - tel. 0142/444200-259, e-mail:
persorg@comune.casale-monferrato.al.it
17E05381
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COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile categoria D - posizione economica D1
- a tempo indeterminato e pieno con riserva in favore dei
soggetti di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4 e articolo 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 - volontari
delle FF.AA.
È indetto un bando di selezione pubblica per la copertura di un
posto di istruttore direttivo-contabile categoria D - posizione economica
D1 - a tempo indeterminato e pieno con riserva in favore dei soggetti di
cui all’ art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze armate).
Titolo di studio: diploma di laurea (DL) in economia e commercio,
economia aziendale, scienze economiche statistiche e sociali, economia
e finanza, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle
norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del
candidato della norma che stabilisce l’equipollenza; ovvero i corrispondenti titoli di studio previsti dal decreto del Ministero dell’università
e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 e decreto ministeriale
n. 270/2004:
diploma di laurea magistrale (LM) - (D.M. n. 270/2004) tra
quelle appartenenti alle seguenti classi:
«LM-56»: Classe delle lauree magistrali in scienze
dell’economia;
«LM-77»: Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali o laurea specialistica (LS) - (D.M. n. 509/1999) tra
quelle appartenenti alle seguenti classi:
«64/S» Scienze dell’economia;
«84/S» Scienze economico-aziendale;
ovvero
laurea triennale di primo livello (L) - (D.M. n. 270/2004): tra
quelle appartenenti alle seguenti classi:
«L-18» Classe delle lauree in scienze dell’economia e della
gestione aziendale;
«L-33» Classe delle lauree in scienze economiche;
laurea (L) - (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle
seguenti classi:
«17» Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
«28» Scienze economiche.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.cassinadepecchi.gov.it sezione bandi e concorsi
17E05352
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Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Castelnuovo di Porto: www.comune.
castelnuovodiporto.rm.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Castelnuovo di Porto - Area V risorse umane - Piazza Vittorio Veneto
n. 16 - tel. 06901740229.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il
trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E05338

COMUNE DI CESATE
Avvisi pubblici di mobilità volontaria per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
amministrativo.
Si rende nota la pubblicazione dei seguenti avvisi pubblici di
mobilità:
bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per
l’U.O. Ragioneria;
bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per
l’U.O. Servizi sociali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 30 agosto 2017.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate - Tel. 02/99471227 o direttamente scaricato
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it
17E05344

COMUNE DI CURTATONE
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione di un istruttore di vigilanza categoria C a tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di: un
posto istruttore di vigilanza categoria C a tempo pieno e indeterminato.

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Avviso di mobilità tra enti per un posto di farmacista direttore di farmacia - categoria D3 - mediante passaggio
diretto di personale appartenente alla stessa categoria e
profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.
È indetto avviso di mobilità tra enti per un posto di farmacista
- direttore di farmacia - categoria D3 - mediante passaggio diretto di
personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in
servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno sabato
9 settembre 2017.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’albo
on-line e sul sito www.comune.curtatone.mn.it
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
personale del Comune di Curtatone tel. 0376/358122 (lunedì, martedì
e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00) indirizzo di posta elettronica personale@curtatone.it
17E05388
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COMUNE DI DIPIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario direttivo del settore amministrativo, risorse e programmazione, categoria D/3 a tempo
parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Dipignano ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
direttivo del settore amministrativo, risorse e programmazione, categoria D/3 a tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda 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 è disponibile nel sito istituzionale del
Comune di Dipignano www.comune.dipignano.cs.it

Selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente del
settore dei servizi tecnici per lo sviluppo del territorio, a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è bandita la selezione per il conferimento dell’incarico di
dirigente del settore dei servizi tecnici per lo sviluppo del territorio, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 16 agosto
2017.
La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.
gorizia.it nelle sezione albo pretorio, alla voce concorsi e avvisi di selezione e nella sezione bandi e gare.
17E05390

Per informazioni rivolgersi al Comune di Dipignano il lunedì, martedì e giovedì 0984621006.
17E05382

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo categoria C/1 a tempo
parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Dipignano ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C/1 a tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed
indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda 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 è disponibile nel sito istituzionale del
Comune di Dipignano www.comune.dipignano.cs.it

COMUNE DI GORO
Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato,
categoria C, presso il settore LL.PP.
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria
C, presso il settore LL.PP. del Comune di Goro (Ferrara).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Goro: www.
comune.goro.fe.it
17E05346

Per informazioni rivolgersi al Comune di Dipignano il lunedì, martedì e giovedì 0984621006.
17E05383
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COMUNE DI PIETRAGALLA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti a
tempo indeterminato - trentasei ore - di istruttore tecnico/
geometra, categoria C, del contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni autonomie locali da assegnare
ai servizi tecnici.

COMUNE DI GORIZIA
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato e a tempo
pieno, di funzionario tecnico - cat. D1 - di alta specializzazione, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, presso il Servizio tutela dell’ambiente.

La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.
gorizia.it nelle sezione albo pretorio, alla voce concorsi e avvisi di selezione e nella sezione bandi e gare.

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, è indetta
procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti vacanti di istruttore tecnico/geometra, categoria C.
L’avviso integrale relativo a detta mobilità esterna e lo schema di
domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla
procedura di mobilità volontaria e le modalità di partecipazione alla
stessa sono disponibili sul sito internet dall’ente (www.comune.pietragalla.pz.it) nella home page, nonché nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
L’avviso integrale è altresì pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Pietragalla.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso (per estratto) nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni ufficio personale 0971/944315.

17E05389

17E05345

Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è bandita la selezione pubblica, per curricula e colloquio, per
il conferimento di un incarico, a tempo determinato e a tempo pieno,
di funzionario tecnico - categoria D1 - di alta specializzazione, ai sensi
dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, presso il
servizio tutela dell’ambiente.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 16 agosto
2017.
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COMUNE DI PISCIOTTA
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, con articolazione dell’orario di servizio sia a tempo pieno che parttime, di agenti di polizia municipale - categoria giuridica
C e posizione economica C1.
È stato indetto un concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per
la formazione di una graduatoria per l’assunzione, con articolazione
dell’orario di servizio sia a tempo pieno che part-time di agenti di polizia municipale (categoria giuridica C e posizione economica C1), in
relazione alle esigenze di servizio. Le domande dovranno pervenire nei
modi indicati entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso di
concorso. Il bando integrale è visionabile sul sito istituzionale: www.
comune.pisciotta.sa.it
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Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame, all’eventuale svolgimento della preselezione ed al calendario delle prove stesse,
saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti
gli effetti, nella sezione albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente del seguente sito internet istituzionale dell’ente:
http://www.comune.pontida.bg.it/
Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente del seguente sito internet istituzionale dell’ente: http://www.
comune.pontida.bg.it/
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Pontida - via Lega Lombarda, 30 - 24030
Pontida (Bergamo) - tel. 035/796617 - orari: da lunedì a venerdì, dalle
9,00 alle 13,00 - indirizzo di posta elettronica certificata: comunepontida@postecert.it
17E05384

17E05387

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

COMUNE DI PIUBEGA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/ muratore esperto/ necroforo/ autista scuolabus, categoria B3, contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Piubega ha indetto una selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato/ muratore
esperto/ necroforo/ autista scuolabus, categoria B3, contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, a tempo
pieno ed indeterminato.
Per le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione, si
rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet istituzionale del Comune di Piubega: www.comune.piubega.mn.it sezione
«Bandi di Concorso».
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico per la copertura di due posti di operai
specializzati - Settore lavori pubblici manutenzione ed
ambiente categoria B3, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di
operai specializzati (un pavimentatore stradale e un conducente di pale
meccaniche ed escavatrice meccanica) - Settore lavori pubblici manutenzione ed ambiente categoria giuridica B3, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando integrale del concorso pubblico e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del
Tronto: www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».

17E05343
17E05340

COMUNE DI PONTIDA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, trentasei ore,
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione economica D1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro 2006/2009 - settore amministrativo - ufficio segreteria generale, contratti pubblici e messo notificatore.
È indetto concorso pubblico, avente ad oggetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
e indeterminato, trentasei ore, di istruttore direttivo amministrativo categoria D - posizione economica D1 - settore amministrativo - ufficio
segreteria generale, contratti pubblici e messo notificatore.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando al momento della presentazione della domanda.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta
secondo lo schema allegato al bando.

COMUNE DI SAN DIDERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di collaboratore tecnico, con funzioni di operaio specializzato
- categoria giuridica B3.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico categoria giuridica B3
(operaio specializzato) part-time 50% indeterminato. Le domande di
partecipazione scadono il 4 settembre 2017 ore 12,00.
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito istituzionale web all’indirizzo: www.comune.
sandidero.to.it sezione amministrazione trasparente voce bandi di
concorso.
17E05391
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COMUNE DI SAN LUCA
Avviso di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per due posti di agente di polizia municipale - part-time - quattordici ore settimanali, categoria C.
Con determinazione n. 1 del 5 luglio 2017 del segretario generale,
è stata indetta la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, al fine di acquisire e valutare domande di personale in servizio, a tempo indeterminato e parziale - quattordici ore
- con profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria C1,
interessato al trasferimento presso questo ente, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C.
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
(Allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web del
Comune di San Luca: www.comune.sanluca.rc.it
17E05348

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile - categoria C - parttime orizzontale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile - categoria C - a tempo parziale orizzontale per diciotto ore settimanali, addetto
al I settore contabile affari generali ufficio segreteria e ragioneria.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Santa Maria Nuova (www.comune.santamarianuova.an.it).
Lo svolgimento delle prove non avrà luogo in caso di esito positivo
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del servizio personale (dott.ssa Michela Marchi).
Per informazioni: ufficio personale 0731/249709 o 0731/249736.
17E05342

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
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cazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale dell’Ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala - piazza XXV aprile
2 - 30036 Santa Maria di Sala (Venezia) - tel. 041.486788 dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - indirizzo pec: santamariadisala@cert.
legalmail.it
17E05339

COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico - categoria giuridica B3 - con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 25 agosto
2017.
vi.it

Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.
Per informazioni:

telefono 0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
e-mail: personale@comune.schio.vi.it
17E05347

COMUNE DI SERRARA FONTANA
Avviso di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria
C profilo professionale istruttore tecnico geometra, (riservato ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 - settore economico contabile, a tempo pieno e indeterminato.

È indetta una procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di categoria C (del Comparto regioni
e autonomie locali) - profilo professionale Istruttore tecnico geometra.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 - da assegnare al settore economico contabile, a tempo pieno e indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 6 settembre
2017.
La prima prova d’esame si svolgerà il 20 settembre 2017 e tutte
le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubbli-

Termini e modalità di presentazione della domanda: entro e non
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bando integrale disponibile su: http://serrarafontana.asmenet.it/
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto
è il responsabile del I Settore – Ufficio amministrativo/personale Poerio
Iacono Cristina P. (tel. 081/9048827 - fax 081/999626).
http://serrarafontana.asmenet.it/
17E05353
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COMUNE DI SISSA TRECASALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico - geometra - categoria C, posizione economica C1.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico
(geometra) categoria C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente.
Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno
pubblicati sul sito web del comune. Ulteriori informazioni possono
essere richieste all’Ufficio personale del Comune di Sissa Trecasali
direttamente o telefonando ai numeri 0521 - 527011 nei giorni lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e giovedì anche dalle 15,30 alle
17,30. Copia integrale del bando è pubblicata sul sito web del comune
all’indirizzo www.comune.sissatrecasali.pr.it

4a Serie speciale - n. 59

0981/505004-05, nonché sul sito internet del Comune di Villapiana
www.comune.villapiana.cs.it nella sezione - Amministrazione Trasparente - sezione personale - Bandi di Concorso ed all’albo pretorio informatico e nella sezione Notizie.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti nel bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il responsabile del procedimento e del servizio personale è l’istr.
direttivo Aurelio Antonio.
17E05341

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Selezione per mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo pieno e a tempo indeterminato - categoria
C - profilo professionale istruttore amministrativo.

17E05351
È indetto avviso di selezione, per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno e a tempo indeterminato - categoria C - profilo professionale
istruttore amministrativo - ufficio segreteria.

COMUNE DI VILLAPIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile - categoria D1 - per il settore economico e finanziario.
In esecuzione della determina n. del 14 giugno 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento in ruolo di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1 - posizione economica D1 - presso il settore economico e finanziario.

Scadenza avviso ore 12,30 del 18 agosto 2017.
Per informazioni: Comune di Zenson di Piave per informazioni
ufficio personale dott.ssa Rossetto 0421 344164 e-mail: segreteria@
comune.zensondipiave.tv.it
L’avviso completo è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di
Zenson di Piave all’indirizzo: www.zensondipiave.tv.it - alla pagina
«Amministrazione trasparente».
17E05385

Requisiti richiesti:
diploma di laurea (decreto-legge ante 509/1999) in Economia
e commercio;
diploma di laurea (decreto-legge ante 509/1999) in Scienze economiche, statistiche e sociali;
laurea specialistica nella classe 64/S - Scienze dell’economia o
84/S - Scienze economico-aziendali (decreto ministeriale n. 509/1999);
laurea magistrale LM-56 - Scienze dell’economia (decreto ministeriale n. 270/2004).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativo categoria C1, posizione economica C1, presso il
Comune di Pianoro.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, unica per gli enti convenzionati alla gestione associata del personale dell’Unione dei Comuni
Savena-Idice per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due
posti di istruttore amministrativo categoria C1 - posizione economica
C1 presso il Comune di Pianoro. Operano riserve ai sensi di legge.

La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.villapiana.cs.it sezione «Notizie e» e «Concorsi».

Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nel caso in cui il termine ultimo
coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.

Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’ufficio personale del Comune di Villapiana
via Campo della Libertà n. 1 - 87076 Villapiana (Cosenza) - Telefono:

La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione: www.uvsi.it
17E05322
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Revoca dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio.

Il direttore generale, con riferimento all’avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa disciplina «Malattie dell’apparato respiratorio» di cui alla deliberazione n. 318 del 27 aprile 2017, il cui bando
è stato pubblicato integralmente nella GURS, serie speciale concorsi
n. 6 del 26 maggio 2017, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
27 giugno 2017, rende noto che con deliberazione n. 570 del 12 luglio
2017, esecutiva, si è proceduto alla revoca del bando di che trattasi.

17E05397

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
con rapporto di lavoro esclusivo - area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 16 del 13 gennaio 2017 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 15 febbraio 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Microbiologia e virologia.

Si comunica che con delibera n. 527 dell’8 giugno 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Microbiologia e Virologia, da
assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale
medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente. La spedizione delle domande di partecipazione
deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato
presso l’ufficio front office dell’area risorse umane, via Montegrappa,
58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.ba.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni
consultare l’ufficio concorsi dell’azienda tel. 0916555580/0916555583
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

17E05359

Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E05392

Avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico con
rapporto di lavoro esclusivo - disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 561 del 6 luglio 2017 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di un incarico di dirigente medico con rapporto di
lavoro esclusivo - disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E05393
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA

Selezioni pubbliche per il conferimento di sei incarichi
quinquennali di direttore medico di varie UU.OO.CC.
In esecuzione della deliberazione n. 2073 del 21 giugno 2017, sono
indette pubbliche selezioni per il conferimento di sei incarichi quinquennali di Direttore Medico delle seguenti UU.OO.CC.:
Terapia intensiva - P.O. Acireale: disciplina di accesso Anestesia
e rianimazione;
Medicina trasfusionale - P.O. Caltagirone: disciplina di accesso
Medicina trasfusionale;
Prevenzione delle malattie cronico-degenerative - screening oncologici: disciplina di accesso Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
Malattie infettive e tropicali - P.O. Caltagirone: disciplina di
accesso Malattie infettive;
Diagnostica oncologica di II livello: disciplina di accesso
Oncologia;
Pediatria - P.O. Caltagirone: disciplina di accesso Pediatria.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274
del 24 dicembre 2014 recepite da questa azienda con deliberazione
n. 2130/2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 07 del 30 giugno 2017 nonché sul sito aziendale www.aspct.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. Sviluppo
organizzativo e risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania via S. M. La Grande n. 5 - Catania - tel.: 095/2540330 - 095/2540335.
17E05354

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico della disciplina di Anestesia e
rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
Neurochirurgia.
È indetto presso l’azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente medico di Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 64 del 7 luglio 2017 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - U.O. concorsi - dell’azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre Martiri, 89 Rovigo - Tel. 0425/393963-393656.
17E05394

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
(DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO)
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa direzione medica di
Presidio ospedaliero - supplente, area sanità pubblica,
disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero a
rapporto esclusivo.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direttore dell’Unità operativa complessa Direzione medica di presidio ospedaliero - supplente, area sanità pubblica, disciplina di Direzione medica
di presidio ospedaliero, a rapporto esclusivo, presso l’Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana, Distretto di Pieve di Soligo.

In esecuzione della deliberazione n. 238 del 16 marzo 2017 e n. 524
del 30 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina di Anestesia
e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 25 del 21 giugno 2017.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00, non rimborsabili,
da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T. di
Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite
bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 0000 11000X62 indicando
come causale Contributo spese partecipazione concorso pubblico. Per
qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/3853668) presso il quale è disponibile il bando integrale, oppure visitare il sito
internet www.asst-vimercate.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

17E05358

17E05398

Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 14 luglio 2017.
Il bando integrale, il profilo del dirigente da ricercare (allegato A),
il modello della domanda di partecipazione (allegato B) ed il modello di
curriculum formativo e professionale (allegato C) sono inseriti nel sito
aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 7 - concorsi e avvisi - alla
casella concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. Risorse umane dell’Azienda ULSS 2 «Marca Trevigiana»,
Distretto di Pieve di Soligo - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo
(TV) - tel. 0438/664303-425.
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Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente veterinario area igiene della produzione trasformazione commercializzazione e trasporto
degli alimenti di origine animale.
L’azienda USL di Parma ha riaperto i termini del concorso pubblico per un posto di dirigente veterinario area igiene della produzione
trasformazione commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 191 del 5 luglio 2017. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio concorsi dell’azienda USL di Parma, strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.
17E05395

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per collaboratore
professionale sanitario - categoria D - assistente sanitario
L’azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - categoria D - assistente sanitario.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 191 del 5 luglio 2017. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio concorsi dell’azienda USL di Parma, strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - Tel. 0521/393344-524.

4a Serie speciale - n. 59

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UFC
Coordinamento aziendale cure palliative dell’Azienda Usl
Toscana Centro ad un dirigente medico nella disciplina di
Cure palliative (69/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 212 del
21 giugno 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la Direzione della struttura complessa UFC coordinamento aziendale cure palliative dell’Azienda Usl Toscana Centro ad
un dirigente medico nella disciplina di Cure palliative (69/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 5 luglio 2017 ed è consultabile nel sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
055/3799.096-097-202-203-201 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
17E05356

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC
Sanità animale dell’Azienda USL Toscana Centro - ad un
dirigente veterinario nella disciplina di Sanità animale
(71/2017/SC).

17E05396

Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 215 del
26 giugno 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la per la direzione della struttura complessa UOC
Sanità animale dell’Azienda USL Toscana Centro - ad un dirigente veterinario nella disciplina di Sanità animale (71/2017/SC).

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina
di Neurologia da assegnare all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ESTAR

Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 233 del
5 luglio 2017 è stata revocata la procedura di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina
di Neurologia da assegnare all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo
2010 e scadenza presentazione domande 12 aprile 2010.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 0577/769527.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 5 luglio 2017 ed è consultabile nel sito internet www.estar.toscana.it

17E05355

17E05357

Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
055/3799.202-203-201-097-096 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
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ALTRI ENTI
ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Pubblicazione del vincitore del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di operatore di amministrazione - area B/B1 - contratto di lavoro a tempo parziale regime orario settimanale trenta ore e indeterminato.

Si rende noto che sul sito www.farmacistivenezia.it alla sezione
- Concorsi e Bandi - è stato pubblicato il nome del candidato che ha
conseguito il miglior risultato nel concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di operatore di amministrazione - area B/B1 - contratto di lavoro a tempo parziale - regime orario settimanale trenta ore
- e indeterminato (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 60 del 29 luglio 2016).
17E05399

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
BOLOGNA
Rinvio della pubblicazione del diario della prima prova
(preselettiva o scritta) del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di Radiologia medica - categoria D.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso, pertanto non saranno
effettuate convocazioni individuali.
17E05401

ESTAR

Si porta a conoscenza di tutti i candidati ammessi al concorso che
il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso sopraindicato sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 5 settembre 2017.

Diario delle prove di esame del pubblico concorso unificato,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di due dirigenti medici nella disciplina di Neuropsichiatria
infantile (06/2017/CON). Convocazione candidati.

Il predetto diario della prima prova (preselettiva o scritta) sarà
altresì disponibile, dalla data sopraindicata, sul sito internet dell’Azienda
USL di Bologna: www.ausl.bologna.it

In relazione al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici nella
disciplina di Neuropsichiatria infantile (06/2017/CON), indetto con
provvedimento del direttore generale di Estar n. 14 del 4 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 21 febbraio 2017, con scadenza dei termini in data 23 marzo 2017, si comunica di seguito il diario
delle prove:

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso, pertanto non saranno
effettuate convocazioni individuali.
17E05402

Prova scritta:

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA - AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI
Rinvio della pubblicazione del diario della prima prova
(preselettiva o scritta) del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale - settore legale - categoria D, congiunto tra AUSL di Bologna,
Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi e Istituto ortopedico Rizzoli.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati ammessi al concorso che
il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso sopraindicato sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 5 settembre 2017.
Il predetto diario della prima prova (preselettiva o scritta) sarà
altresì disponibile, dalla data sopraindicata, sul sito internet delle
aziende interessate: www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it

La prova scritta si svolgerà per i candidati ammessi, il giorno giovedì 24 agosto 2017, alle ore 10,00 presso il Centro didattico universitario - aula 004 - piano terreno - viale Morgagni, 44 - 50139 Firenze.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul
sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata l’esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel giorno, ora e luogo sopra indicati.
I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni
in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
Prova pratica e orale:
La prova pratica, si svolgerà, per coloro che avranno superato la
prova scritta, il giorno giovedì 31 agosto 2017, alle ore 9,30 presso il
Centro didattico universitario - aula 004 - piano terreno - viale Morgagni, 44 - 50139 Firenze e per coloro che supereranno la prova pratica, a
seguire, presso il medesimo locale e nella stessa giornata, si svolgerà la
prova orale.
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Dell’ammissione o esclusione alla prova orale, i candidati verranno informati secondo modalità che saranno specificate loro dalla
commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
mentre alla prova orale dovranno presentarsi muniti del solo documento
di riconoscimento.
La mancata presenza nei giorni, luoghi e ore sopra indicati verrà
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 - e-mail: barbara.materassi@
estar.toscana.it dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
17E05400

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove orali relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per
il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 22 novembre 2016, n. 92.
1. I candidati che hanno superato le prove scritte del concorso
in epigrafe e risultano inclusi nell’elenco pubblicato il 6 luglio 2017
sul sito istituzionale del Ministero della giustizia http://www.giustizia.
it sono convocati a Roma, presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’amministrazione
penitenziaria di Roma, via di Brava n. 99, per sostenere la prova orale
secondo le modalità appresso indicate.
La prova orale, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, verterà
sulle stesse materie delle prove scritte nonché su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi di servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto
di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Detta prova comprenderà anche:
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, scelta
dal candidato in sede di domanda tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo;
l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse mediante una verifica attitudinale
di tipo pratico.
2. L’ordine alfabetico di convocazione (secondo il rigoroso ordine
consecutivo delle lettere dell’alfabeto senza tener conto dell’apostrofo
e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi: D’Angelo = Dangelo, DE Dato = Dedato), così come determinato dall’estrazione della
lettera K, effettuata pubblicamente nel corso della seduta della commissione esaminatrice svoltasi presso la sede del Ministero della giustizia
di via Arenula n. 70, il giorno 27 luglio 2017, è di seguito riportato
unitamente alla data e all’orario per ciascun gruppo di candidati.
Da
Klun Jacopo
Leonardis Annarita

a

Data esame

Sessione

Leombroni Raffaella

30 agosto
2017

8,30

Longobardi Barbara

30 agosto
2017

14,30
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Longobardi Iolanda

Maiello Valerio

31 agosto
2017

8,30

Maimone Giancarlo

Manigrasso Antonio

31 agosto
2017

14,30

Maniscalco Irene

Marotta Emanuela
Vincenza Rosa

4 settembre
2017

14,30

Marotta Pasquale

Mazzola Filippo

5 settembre
2017

8,30

Mazzola Giorgio

Minervini Marcella

5 settembre
2017

14,30

Minervini
Massimiliano

Mussini Onorina

6 settembre
2017

8,30

Musso Lucia

Ombrella Concetta

6 settembre
2017

14,30

Onda Gilda

Palumbo Rita

7 settembre
2017

8,30

Palumbo Vincenzo

Pasquariello Rossella Maria

7 settembre
2017

14,30

Passadore Chiara

Pennisi Cristina

11 settembre
2017

14,30

Pentangelo Bianca

Piscopo Mario

12 settembre
2017

8,30

Piscopo Rosa

Puggioni Giovanna
Bonaria

12 settembre
2017

14,30

Pugliese Daniele
Domenico

Ricca Agata

13 settembre
2017

8,30

Riccardi Claudia

Rosati Nicoletta

13 settembre
2017

14,30

Rosato Chiara

Sada Paola

14 settembre
2017

8,30

Sadolfo Claudia

Sapone Stefano

14 settembre
2017

14,30

Saporito Maria

Scattolin Barbara

18 settembre
2017

14,30

Scazzariello
Antonella

Silvestri Silvia

19 settembre
2017

8,30

Simeoli Raffaella

Spinzo Giulio

19 settembre
2017

14,30

Spizzirri Mario

Tiberio Anna

20 settembre
2017

8,30

Tiberio Manuela

Trotta Giuseppe

20 settembre
2017

14,30

Trovatelli Maltese
Bianca

Verdecchia Patrizia

21 settembre
2017

8,30

Verdina Maria
Ilenia

Viti Aida Dolores

21 settembre
2017

14,30

Viti Diego

Zimmardi Letizia

25 settembre
2017

14,30

Zindato Antonina

Angerillo Giuseppe

26 settembre
2017

8,30

Angioletti Valentina Bandino Domenico

26 settembre
2017

14,30

Bani Ilaria

Blandino Caterina

27 settembre
2017

8,30

Blandino Francesca
Rita

Buglione Armando

27 settembre
2017

14,30

Bulla Alessandra

Cannarella Carmen

28 settembre
2017

8,30
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Cannarozzo
Dominga

Carlucci Michele

Carluccio Giulia
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28 settembre
2017

14,30

Gaeta Giuseppe
Christian

Giambrone
Valentina

11 ottobre
2017

8,30

Catalano Maria

2 ottobre
2017

14,30

Giammarino
Achille

Gregorio Enrico

11 ottobre
2017

14,30

Catalanotti
Domenico

Colarco Concettina

3 ottobre
2017

8,30

Grella Nicoletta

Ingargiola
Giampiero

12 ottobre
2017

8,30

Colasanto Marta

Creta Ernesto

3 ottobre
2017

14,30

Ingegno Dario

Jensen David

12 ottobre
2017

14,30

Creti Stella

De Giulio Marco

4 ottobre
2017

8,30

Degli Atti Raffaele

De Vita Emanuela
Caterina

4 ottobre
2017

14,30

De Vita Ignazio

Dinoi Mariangela

5 ottobre
2017

8,30

Di Noi Pierangela

Elia Giovanni

5 ottobre
2017

14,30

Elia Sebastiano

Fallara Gabriella
Lucia

9 ottobre
2017

14,30

Fallico Rosalba

Flemac Francesca

10 ottobre
2017

8,30

Floccari Ilaria

Gabrieli Federica

10 ottobre
2017

14,30

A DELE VERDE , redattore

Per tutte le comunicazioni relative al concorso e per tutti gli approfondimenti si invitano i candidati a consultare costantemente il sito
internet istituzionale del Ministero http://www.giustizia.it
Si rammenta che, per accedere ai locali ove si svolge la prova,
i candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento (carta di identità, patente auto con fotografia, passaporto, tessera
postale, tessera di riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’arma nonché altro documento riconosciuto ai sensi della
vigente normativa) nonché della ricevuta di convocazione alle prove
orali che sarà disponibile nell’area personale accessibile a ciascun candidato mediante l’utilizzo delle proprie credenziali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
17E05731

DELIA CHIARA, vice redattore
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