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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Aumento di posti del concorso, per esami, per l’ammissione
al primo anno del 199° corso dell’Accademia militare per
la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno accademico 2017-2018, indetto, tra gli
altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016.

Concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di
Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al
17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma
di anni 12 (dodici) e per l’ammissione di Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 18° corso
AUFP.
IL DIRETTORE GENERALE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

PER IL PERSONALE MILITARE

PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

Visto il decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 2 del
10 gennaio 2017, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso,
per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al primo anno del
199° corso dell’Accademia militare per la formazione di base degli
Ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno accademico 2017-2018;
Vista la lettera prot. n. 104/37-2016 del 26 luglio 2017, con cui il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha chiesto allo Stato Maggiore della Difesa, in considerazione della intervenuta rimodulazione
del piano delle assunzioni per l’anno 2017, di rilasciare il previsto nulla
osta in merito all’aumento dei posti per il sopracitato concorso da cinquanta a cinquantacinque unità;
Vista la lettera M_D SSMD REG2017 0115443 del 1° agosto
2017, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha, al riguardo, espresso
il proprio nulla osta;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del citato decreto
interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016, resta impregiudicata
per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento,
di variare il numero dei posti a concorso in ragione di esigenze
sopravvenute;
Ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0091655 del
9 febbraio 2017, concernente attribuzione di delega all’adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
Per i motivi citati nelle premesse, la tabella relativa a «Posti a concorso e riserve di posti» di cui alla sezione 1. dell’Appendice Arma dei
carabinieri del decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016
è sostituita dalla seguente:
1. Posti a concorso e riserve di posti (art. 1 del bando).
Posti riservati ai
sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera a)
del bando

Posti riservati ai
sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b)
del bando

Posti riservati ai
sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera d)
del bando

16

3

1

55

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dirig. dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO
17E06209

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità
ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e
la valutazione ai fini dell’idoneità»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 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 il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
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Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;

Decreta:

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0054544 del 12 agosto
2016 dello Stato Maggiore della Marina, con la quale è stato trasmesso,
tra l’altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2017 dal
Comando generale delle Capitanerie di Porto;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016 dello Stato Maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2017 e consistenze previsionali per il triennio 20172019 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Visto l’art. 2214-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il quale prevede, dal 1° gennaio 2017, l’unificazione dei ruoli normali
e speciali degli Ufficiali appartenenti al Corpo del Genio Navale e al
Corpo delle Armi Navali della Marina militare, con la costituzione dei
ruoli normale e speciale del Corpo del Genio della Marina, articolati,
ove previsto, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0034502 del 19 maggio 2017 con
la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per l’anno
2018 un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 14 (quattordici) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC)
del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto
al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni
12 (dodici) e per l’ammissione di complessivi 98 (novantotto) Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, del
Corpo Sanitario Militare Marittimo e ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto al 18° corso AUFP;
Considerato che l’entità dei posti a concorso corrisponde alle previsioni contenute nella programmazione triennale scorrevole dei reclutamenti e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e
trova adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze
previsionali delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2018 in fase di
approvazione a cura dello Stato Maggiore della Difesa;
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 i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre
2016 -registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028
- e in data 31 luglio 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei
conti, relativi alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre
2015, concernente la nomina dell’allora Ammiraglio Ispettore Vincenzo
Melone a Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, successivamente promosso Ammiraglio Ispettore Capo;
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Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo
di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 17° e al
18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e
per l’ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 18° corso AUFP, come di seguito specificati:
a) per l’ammissione ai corsi per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), n. 14 (quattordici) posti, di cui:
1) n. 6 per il Corpo di Stato Maggiore e n. 4 per il Corpo delle
Capitanerie di Porto da ammettere al 17° corso Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento (AUPC), che avrà inizio indicativamente a febbraio 2018;
2) n. 4 per il Corpo di Stato Maggiore da ammettere al
18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avrà
inizio indicativamente a ottobre 2018;
b) per l’ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n. 60 posti, di cui:
1) n. 10 (dieci) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture;
2) n. 2 (due) per il Corpo del Genio della Marina - specialità
armi navali, per l’impiego nel settore cyber defence;
3) n. 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo
- medici;
4) n. 39 (trentanove) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
5) n. 1 (uno) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, per l’impiego nel settore cyber defence;
c) per l’ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 38 posti, di cui:
1) n. 8 (otto) per il Corpo di Stato Maggiore;
2) n. 30 (trenta) per il Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/
Corpo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del Genio
della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle
Capitanerie di Porto.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresì la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
per tutti gli interessati, nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.
marina.difesa.it
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Art. 2.
Riserve di posti

1. Dei complessivi 14 (quattordici) posti per il Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all’art. 1, comma 1.,
lettera a), 2 (due) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio.
2. Dei 12 (dodici) posti per il Corpo del Genio della Marina, di
cui all’art. 1, comma 1., lettera b), numeri 1) e 2), 2 (due) sono riservati
ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano
riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Degli 8 (otto) posti per il Corpo sanitario militare marittimo medici di cui all’art. 1, comma 1., lettera b), numero 3), 1 (uno) è riservato
ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le
Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano
riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei 39 (trentanove) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto
di cui all’art. 1, comma 1., lettera b), numero 4), 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso
le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale
di merito.
5. Degli 8 (otto) posti per il Corpo di Stato Maggiore, di cui
all’art. 1, comma 1., lettera c), numero 1), 1 (uno) è riservato al coniuge
e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
6. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto di
cui all’art. 1, comma 1., lettera c), numero 2), 3 (tre) sono riservati
ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso
le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale
di merito.
7. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettive graduatorie di merito.
Art. 3.
Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di
compimento del 23° (ventitreesimo) alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per
l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di
compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso
per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potestà o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
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f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non
prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione dovrà essere
allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) qualora si partecipi al concorso per l’ammissione ai corsi
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per Allievi
Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze Armate o dell’Arma dei
Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a
proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i complessivi 14 (quattordici) posti per il Corpo di Stato
Maggiore e per il Corpo delle Capitanerie di Porto da ammettere ai
corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari;
2) per i 10 (dieci) posti per il Corpo del Genio della Marina specialità infrastrutture, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), una delle seguenti classi di lauree magistrali:
LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (Ingegneria
civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della
sicurezza), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e LM-48
(Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), con abilitazione
all’esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15,
16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale.
3) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina
- specialità armi navali da ammettere al corso Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-32 (Ingegneria informatica), LM-18 (Informatica) e LM-66
(Sicurezza informatica).
4) per gli 8 (otto) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3), laurea magistrale LM-41 (Medicina e chirurgia)
con abilitazione all’esercizio della professione;
5) per i 39 (trentanove) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 4), una delle seguenti classi di lauree magistrali:
LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia),
LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria
civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria delle
telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria
meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-60 (Scienze della natura),
LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione),
LM-92 (Teorie della comunicazione);
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6) per il posto (uno) per il Corpo delle Capitanerie di Porto da
ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 5),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-32 (Ingegneria informatica), LM-18 (Informatica) e LM-66 (Sicurezza informatica);
7) per gli 8 (otto) posti per il Corpo di Stato Maggiore e per
i 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere
al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo
speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per
l’ammissione ai corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti secondo
un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree magistrali dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in
territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto
con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Inoltre, saranno ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero e riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti
in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d’istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un ufficio scolastico regionale nell’ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
m) qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al corso
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere b) e c): non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari
in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per
aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
2. Ai fini dell’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione
ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento
della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 11, 12,13 e 14 del presente decreto.
3. Ai fini dell’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale di cui all’art. 1,
comma 1, lettere b) e c), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in
possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi
articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale.
Art. 4.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
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3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una
utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali
della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima
di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla
configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale.
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare
la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia i
candidati al concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma devono
necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati alle
lettere b) e c) della medesima disposizione ai fini dell’applicazione di
quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell’atto
di assenso riportato nell’allegato «A» che costituisce parte integrante
del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale
atto di assenso di cui al precedente comma1.) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 15,
ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto,
qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli
di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_
assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf,
ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise
e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della
loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 19
del presente decreto.
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5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nei siti www.persomil.
difesa.it e www.marina.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
11. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
Art. 6.
Comunicazione con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un’area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concor-
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renti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle
situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica
(PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all’indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata
(PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo
marinaccad@postacert.difesa.it , indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all’Accademia Navale, l’oggetto di
tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal
codice «17°_18° AUPC_MM_2017», qualora si partecipi al concorso
di cui all’art. 1, comma 1., lettera a), oppure dal codice «18°_AUFP_
MM_2017», qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1, comma 1.,
lettere b) e c).
Art. 7.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta;
b) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per
l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
g) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1., lettere a), b), c), d), e) ed f) i concorrenti dovranno esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in
corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
3. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi - indicativamente entro il mese di febbraio 2018 per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), indicativamente entro
il mese di marzo 2018 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso
femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai
sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), b), c), d), e) ed f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria
per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L’amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

— 5 —

29-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 8.
Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo di Stato Maggiore
- pilota, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina,
segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici,
membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di personale esperto
del settore.
Art. 9.
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto - a una prova scritta, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo nella
sede di Ancona, presumibilmente nel mese di ottobre 2017. Il diario
di detta prova, contenente tra l’altro l’indicazione della sede di svolgimento della prova medesima, sarà reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla fine del mese di settembre 2017, mediante avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nei siti www.persomil.
difesa.it e www.marina.difesa.it
2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1., lettere a), b) e c) - sia
per l’ammissione ai corsi AUPC che per l’ammissione al corso AUFP
- e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova
esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo
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con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno
avere al seguito carta d’identità o altro documento di riconoscimento in
corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, nonché
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 15.
3. Inoltre, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno portare al seguito
e consegnare al personale preposto, a pena di esclusione dal predetto
concorso, il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in
data non anteriore a due mesi rispetto a quella di svolgimento della
prova, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in percentuale di attività enzimatica, al fine di determinare
l’eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce
dell’art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è prevista come causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto
ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell’inizio
della prova scritta, alla procedura concorsuale relativa all’altro ruolo/
Corpo indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
6. La prova della durata di 60 minuti consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta
multipla e si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le
capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova la
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
a), renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento della prova
medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di 100
(cento) punti attribuiti con le seguenti modalità:
punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
punti - 0,15 (meno zero virgola quindici) per ogni risposta errata
o multipla;
punti 0 (zero) per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15.
7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie relative alla sola
prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova di lingua inglese,
di cui al successivo art. 10, se partecipanti al concorso per l’ammissione
ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero agli accertamenti psico-fisici,
di cui al successivo art. 11, se partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso
indicati:
a) Per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento: 130 (centotrenta) concorrenti;
b) Per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, 50 (cinquanta);
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali,
20 (venti);
3) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici, 40
(quaranta);
4) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), 156 (centocinquantasei);
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5) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 5), 10 (dieci).
c) Per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato Maggiore, 65 (sessantacinque);
2) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, 120 (centoventi).
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per la prova
di lingua inglese, di cui al successivo art. 10 e per gli accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi
noti con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nei siti
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
9. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico
(tel. 06/517051012; e-mail urp@persomil.difesa.it) ovvero all’Accademia Navale - Ufficio Concorsi (tel. 0586/238531; e-mail marinaccad@
marina.difesa.it).
10. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovrà inviare i relativi verbali alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del
Comando dell’Accademia Navale.
Art. 10.
Prova di lingua inglese
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai
corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), risultati idonei alla prova di cultura, di cui al precedente art. 9, comma 7., lettera
a), saranno convocati, con le modalità indicate nel medesimo art. 9,
comma 8., presso l’Accademia Navale di Livorno, per essere sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), indicativamente nel mese di novembre 2017, alla
prova di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1., saranno sottoposti
all’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato darà luogo all’attribuzione di un punteggio espresso in centesimi che sarà comunicato
seduta stante al concorrente.
3. Il test consisterà in un accertamento di «listening» e in uno di
«reading» e si intenderà superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il
punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
4. L’esito della prova, il calendario con i giorni di convocazione
e le modalità di presentazione per gli accertamenti psico-fisici di cui
al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nei siti www.persomil.
difesa.it e www.marina.difesa.it
5. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovrà
inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª
Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia Navale.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui ai precedenti art. 9, comma 7, e art. 10,
comma 4, saranno convocati presso il Centro di selezione della Marina
militare, via delle Palombare 3 - 67127 Ancona, indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai
corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), nel mese di novembre 2017;
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b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere b) e c), nel mese di febbraio 2018;
nel giorno e nell’ora indicati nelle comunicazioni di cui ai già citati
articoli 9, comma 7, e 10, comma 4.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all’atto della presentazione presso il Centro di
Selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge:
a) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del
torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo,
della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia resa
conforme secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo
all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente all’atto della presentazione per l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica al pilotaggio, di cui al successivo art. 14, qualora gli stessi siano ammessi a tale accertamento perché risultati idonei
agli accertamenti psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove
di efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi da quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente anche
all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
al pilotaggio, di cui al successivo art. 14, qualora i concorrenti siano
ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza
fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalità previste
dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
c) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
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d) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), espresso in percentuale di attività enzimatica;
e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici
(ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) uricemia
12) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV;
13) attestazione del gruppo sanguigno.
È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
g) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non
anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psicofisici;
h) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo
comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
i) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
j) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata presso cui vengono prodotti i referti, è accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente
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dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione
per quelli di cui alle lettere a), d), ed e), n. 13. In particolare, il referto
di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), dovrà comunque essere presentato dai concorrenti, qualora
vincitori, all’atto dell’incorporamento.
4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso.
5. La commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale
militare o Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con
la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 16. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,
la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b)
ne darà notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento
motivato, escluderà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il
seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9;
in tale sede la commissione, giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari
al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non
consegnato dal concorrente) l’eventuale esame radiografico in caso di
dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e
la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «C», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorporamento secondo il modello riportato nell’allegato «D» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
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7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
dalla vigente direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare,
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica edizione 2016
dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare.
b) apparato visivo:
1) Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con
visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale alle
tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il
Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per
l’astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà
comunque superare 1,75 diottrie per l’astigmatismo miopico composto
e 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
3) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per i Corpi
del Genio della Marina, Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie
di Porto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), numero 2),
visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le
3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto,
le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica purché
siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento.
c) apparato uditivo:
1) Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), la funzionalità uditiva è saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per tutte
le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la funzionalità uditiva sarà
verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente.
Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino
alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze
da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista,
secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere
opportunamente curati.
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Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
e) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dati somatici:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98
(novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque);
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65
(sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei);
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
(novanta) e/o non inferiore a centimetri 74,5 (settantaquattro virgola
cinque).
8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
a una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli
accertamenti di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre
la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere b),
c), e), f), i) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e j).
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e
9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai
sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i soli concorrenti
che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali
Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1.,
lettera a), la Commissione provvederà a verificare i dati somatici di cui
al precedente comma 7., lettera e), se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali Piloti di Complemento della Marina militare
o Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare. La commissione,
al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli
accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014;
b) solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione al l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresì
in possesso del seguente profilo somato funzionale:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

AU

2

2

1

1

2

2

2

1

c) solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione al corso
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b) e c), ritenuti altresì in possesso di un profilo somatofunzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somatofunzionale dell’apparato AV, non può essere motivo di inidoneità con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il
modello riportato nell’Allegato «E» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
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Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima,
al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non
definito».
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18 del presente decreto;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale;
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione
del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera
a).
12. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) Se partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera b);
«inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento
della Marina militare», con indicazione del motivo.
b) Se partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c):
«idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera c);
«inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con
lo svolgimento del concorso e comunque entro la formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 16, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento
attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della
nuova visita, la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta
stante agli interessati con le modalità di cui al precedente comma 9,
del presente articolo.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
c) all’accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono
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indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con
riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina militare» emanate rispettivamente dal Comando Scuole della
Marina militare e dallo Stato Maggiore della Marina e vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti- si articolerà nelle seguenti aree
d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo,
rapporto con l’autorità;
c) area «produttività e competenze gestionali»: livelli di energia
e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e
insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della
delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
3. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) Se partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina militare»;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento
della Marina militare», con indicazione del motivo.
b) Se partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c):
«idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare»;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell’accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
Commissione, di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona. Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza
armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo),
occhialini da piscina (facoltativi).
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3. I concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei tempi
e con le modalità riportate nella tabella in Allegato «F», che costituisce
parte integrante del presente decreto:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova,
se superata, darà luogo all’attribuzione di un punteggio, utile ai fini
della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 16;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova, se
superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di 2
(due) minuti. La prova sarà considerata superata se il concorrente avrà
effettuato almeno 4 trazioni e non darà luogo ad attribuzione di alcun
punteggio.
4. I concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al corso
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle
prove di efficienza fisica che consisteranno nell’esecuzione di esercizi
obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità,
con eventuale attribuzione di punteggi incrementali premianti la performance del concorrente, e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali. Tali punteggi incrementali saranno utili ai fini della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 16. Il
prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato «G»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalità di svolgimento degli esercizi nonché quelle di
valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e
le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante
l’effettuazione delle prove. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i
seguenti:
a) esercizi obbligatori:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
3) addominali.
b) esercizi facoltativi:
1) corsa piana metri 2.000;
2) apnea dinamica.
L’ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verrà stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In
caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e
per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le Commissioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c) e d),
entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti
e prove, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia
Navale.
Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica al pilotaggio
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai
corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza
fisica, di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, saranno convocati, con
le modalità indicate nel precedente art. 6, comma 1, presso un Istituto
di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, per essere sottoposti, indicativamente nel mese di gennaio 2018, all’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’idoneità ai
servizi di navigazione aerea per piloti.
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2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito di detti
accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità
ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.
4. L’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare
dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell’Accademia Navale
all’indirizzo di posta elettronica certificata marinaccad@postacert.
difesa.it, anticipandolo a mezzo fax al numero 0586/238222.
Art. 15.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse,
dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2. e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione
ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10 (dieci);
b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5 (cinque).
Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella
domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato
PDF) dell’originale del brevetto rilasciato dall’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al
corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere b) e c), la Commissione esaminatrice disporrà di
un punteggio massimo di 22 (ventidue) punti come di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
b), fino a un massimo di 10 (dieci) punti così ripartiti:
1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a
quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo
normale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti, così ripartiti:
per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode: punti 4 (quattro);
per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
punti 2 (due);
per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale titolo sarà
valutato dalla Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso;
2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6
(sei), così ripartiti:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 2 (due);
per ogni master afferente alla professionalità richiesta per
il concorso, punti 1 (uno);
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità
richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità
richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice: fino a
punti 1 (uno);
per il diploma di abilitazione all’esercizio della professione,
laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2 (due);
b) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
c): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo grado rispetto a
quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo
speciale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti così ripartiti:
1) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 4
(quattro);
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2) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2 (due);
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualità di
Ufficiale di Complemento: punti 1 (uno);
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare: punti 0,25
(zero virgola venticinque) con attribuzione di un punteggio massimo di
punti 1,5 (uno virgola cinque);
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato: punti 0,125 (uno virgola centoventicinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5 (zero virgola cinque);
4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non
nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25 (zero
virgola venticinque);
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20 (zero virgola venti) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8 (zero virgola otto);
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili
conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari
in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di 5 (cinque) punti:
per ogni medaglia d’oro al valor militare o al valor civile:
punti 5 (cinque);
per ogni medaglia d’argento al valor militare o al valor
civile: punti 4 (quattro);
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile: punti 3 (tre);
per ogni croce al valor militare: punti 2 (due);
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze
armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque);
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due
encomi: punti 0,75 (zero virgola settantacinque);
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino
di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti
0,50 (zero virgola cinquanta);
2) per il possesso della patente nautica: punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
3) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: punti 1 (uno);
4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50 (zero virgola
cinquanta). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della
singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni è di punti 3 (tre).
I titoli di merito non aventi validità illimitata perché soggetti a
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.
4. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un
punteggio superiore a quello indicato nel comma 3 del presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa
entro la scadenza della presentazione delle domande. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti,
tra quelli indicati nei precedenti commi 2 e 3, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 19.
6. Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti
potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel precedente art. 5 del
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presente decreto. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione per la prova scritta di cui all’art. 9 del presente decreto.
Art. 16.
Graduatorie di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina
- specialità infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero 1);
c) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina
- specialità armi navali (settore cyber), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2);
d) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare
Marittimo - Medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3);
e) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 4);
f) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie
di Porto (settore cyber), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 5);
g) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
h) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1. saranno formulate
come di seguito specificato:
a) per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la graduatoria di
merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dalla media
dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i
coefficienti a fianco di ciascuna riportati:
1) punteggio conseguito nella prova scritta: 1,2;
2) punteggio conseguito all’accertamento «listening» della
prova di lingua inglese: 1,5;
3) punteggio conseguito all’accertamento «reading» della
prova di lingua inglese: 1,5;
4) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1.
Alla media così calcolata sarà aggiunto l’eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 15.
Una volta terminata la suddetta procedura, la Commissione esaminatrice procederà all’assegnazione del Corpo (Stato Maggiore o Capitanerie di Porto) ai primi dieci vincitori -corrispondenti ai frequentatori
del 17° corso AUPC, di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera a) con le seguenti modalità:
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l’ordine della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato Maggiore e
il Corpo delle Capitanerie di Porto fino al raggiungimento dei quattro posti previsti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, assegnando al
primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa
nella domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti
vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato Maggiore;
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qualora scorrendo la medesima graduatoria(sempre nell’ambito
dei primi dieci posti) la Commissione individui un vincitore assegnato
a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda di
partecipazione, assegnerà all’interessato il Corpo richiesto solo se risulti,
in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una situazione opposta per
la compensazione (es. un vincitore assegnato al Corpo delle Capitanerie
di Porto, ma richiedente il Corpo di Stato Maggiore, sarà assegnato al
Corpo di Stato Maggiore solo se, nell’ambito dei primi dieci posti, risulterà in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato
Maggiore ma richiedente il Corpo delle Capitanerie di Porto);
b) per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), le graduatorie di merito saranno formate secondo l’ordine dei punteggi ottenuti
sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta;
2) l’eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica;
3) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
a) delle riserve di posti previste dall’art. 2 del presente decreto;
b) a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che
i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il
concorrente più giovane d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9
della legge 16 giugno 1998, n. 191;
c) del fatto che, nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numeri 1), 2) e 3) e lettera c), numero 1), i posti eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un Corpo potranno
essere portati in aumento a quelli previsti per uno o più degli altri Corpi;
d) del fatto che, nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numeri 4) e 5) e lettera c), numero 2), i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un
concorso potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno
o più degli altri.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito.
4. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare con distinti decreti come di seguito
specificato:
un decreto interdirigenziale per la graduatoria di cui al precedente comma 1., lettera a);
un decreto interdirigenziale per le graduatorie di cui al precedente comma 1., lettere b), c), d), e) e f);
un decreto interdirigenziale per la graduatoria di cui al precedente comma 1., lettera g) e h).
Le stesse saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa,
con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it
5. Il Comando dell’Accademia Navale sarà autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza dei
corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per
rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell’Accademia Navale avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di
idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito
fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. In particolare, gli eventuali idonei che saranno ammessi
al 17° corso AUPC in esito alla precitata procedura di ripianamento dei
posti rimasti scoperti saranno tratti a partire dall’undicesimo idoneo in
ordine di graduatoria e saranno assegnati allo stesso Corpo del vincitore
rinunciatario, decaduto o dimissionario.
6. Informazioni sull’esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste successivamente all’avvenuta pubblicazione delle graduatorie
nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@
persomil.difesa.it).
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Art. 17.
Svolgimento del 17° e del 18° corso Allievi Ufficiali
Piloti di Complemento (AUPC) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 16, comma 2, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal precedente
art. 6, comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Navale di Livorno.
In particolare i medesimi saranno convocati, per l’inizio dei corsi,
secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente art. 16, comma 1,
lettera a), con le modalità di seguito specificate e salvi i ripianamenti
per eventuali rinunce, esclusioni o dimissioni:
a) al 17° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC),
che avrà inizio indicativamente nel mese di febbraio 2018:
i primi 6 (sei) concorrenti vincitori assegnati al Corpo di Stato
Maggiore nonché
i 4 (quattro) concorrenti vincitori assegnati al Corpo delle
Capitanerie di Porto,
di cui all’art. 1, comma 1., lettera a), numero 1);
b) al 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC),
che avrà inizio indicativamente nel mese di ottobre 2018, gli ulteriori 4
(quattro) concorrenti vincitori assegnati al Corpo di Stato Maggiore di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 2).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data
di prevista presentazione al Comando dell’Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno (fax: 0586/238222), il
Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà
concedere al candidato un differimento alla data di presentazione che in
nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del
corso di formazione per il quale il medesimo è stato convocato.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo
scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
4. All’atto dell’ammissione ai corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati
dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito,
a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo
Ufficiale Pilota di Complemento. Allo scopo l’Accademia Navale, al
termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti
Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi
dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. I corsi AUPC, si svolgeranno con le seguenti modalità, previste
dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno
assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il
grado di comune di 2ª Classe Allievo Ufficiale Pilota di Complemento
e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni,
decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sotto-
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scriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione
al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall’Accademia Navale;
b) gli stessi saranno promossi comune di lª Classe dopo un primo
periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota di complemento all’atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di Complemento che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di
pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad
assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di Complemento
conferita con decreto del Ministro della difesa.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del
Comando Scuole della Marina militare, ha facoltà di espellere dal corso
gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente
idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno
la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla
ferma dodecennale contratta all’inizio del corso.
Gli Allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo,
il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
7. Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di
Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota
militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di
Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla
data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso
gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Art. 18.
Svolgimento del 18° corso Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata (AUFP) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di
merito di cui al precedente art. 16, comma 2, lettere b), c), d) ed e),
saranno ammessi al corso sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal precedente
art. 6, comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUFP. In caso
di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell’Accademia Navale - ufficio concorsi - viale
Italia 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo,
riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo
scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
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Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
4. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già alle armi e
quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto
dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo Ufficiale in
Ferma Prefissata. Allo scopo l’Accademia Navale, al termine dei primi
quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della
Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli
Allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2018, si
svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settembre
2002, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in
servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari, con la qualifica di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della
Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
Marina - specialità infrastrutture, ausiliari del ruolo normale del Corpo
Sanitario Militare Marittimo - medici e ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere. una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro
che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all’ammissione al corso e rinviati dall’Accademia Navale.
6. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata durante il corso compete
il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali dell’Accademia
Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
7. Gli Allievi che dimostreranno di non possedere il complesso
delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo
delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della
Direzione generale per il personale militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
a) se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e,
se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di
durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del Genio della Marina;
b) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
c) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
d) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore;
e) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina del Ministro della difesa, mentre l’anzianità relativa sarà data dalla media del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del
corso di formazione. La predetta media, che sarà espressa in centesimi,
sarà calcolata dall’Accademia Navale. Dopo la nomina gli Ufficiali in
Ferma Prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso
di perfezionamento, presso l’Accademia Navale, della durata e con le
modalità che saranno stabilite dal Comando delle Scuole della Marina.
9. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale per il personale militare.
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10. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del
servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare -a seguito della ricezione delle
relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi Armati
dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di
un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una
ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore
concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare può rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale
per il personale militare, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore e previo loro consenso, per consentire
l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali
impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti
idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso
gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.
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Art. 21.

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

Art. 19.
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti, per il tramite del Comando dell’Accademia Navale, la conferma
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del
concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio dal Comando dell’Accademia Navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo Armato
dello Stato.
Art. 20.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti
di Complemento e al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della
Marina militare saranno esclusi dal Comando dell’Accademia Navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso,
nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale
in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
durante l’iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando dell’Accademia Navale per le finalità di gestione
del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli enti
previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del precitato decreto
legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
5. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell’Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 agosto 2017
Gen. C.A. GEROMETTA
Amm. Isp. Capo (CP) MELONE
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ALLEGATO A

(art. 5, comma 3, del bando)

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

I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2),
in qualità di _________________________________________________________________ (3),
del minore __________________________________________________________________ (4),
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 17° e al 18° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento della Marina Militare 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare (5), possa essere sottoposto/a
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dagli artt. 11 e 12 del bando e contragga, in caso
di ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni - trenta mesi (5) nella Marina Militare.
In allegato fotocopia del documento di identità (6).

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

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

(art. 11, comma 2, lettera f) del bando)

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome _________________________________ Nome ________________________________ ,
nato a ______________________________________________________ (___) il _____________
residente a _____________________ (___) in Piazza/Via ___________________________ n. ____
Codice Fiscale ___________________________ Documento d’identità:______________________
n°________________ rilasciato da ___________________________ in data ________________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa
Gravi
intolleranze
o
idiosincrasie a farmaci e/o In atto Pregressa
alimenti

SPECIFICARE
NO
NO

Psichiatriche

In atto Pregressa

NO

Neurologiche

In atto Pregressa

NO

Apparato
cardiocircolatorio

In atto Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto Pregressa

NO

Apparato
osteoartromuscolare

In atto Pregressa

NO

ORL, Oftalmologiche

In atto Pregressa

NO

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

NO
NO

Diabete mellito

SI

//

NO

Epilessia

SI

//

NO

Uso di sostanze psicotrope
e/o stupefacenti

In atto Pregressa

NO

Abuso di alcool

In atto Pregressa

NO
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EVENTUALI ANNOTAZIONI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

Il medico di fiducia
_____________________, li ______________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

________________________________
(timbro con codice regionale e firma)

NOTA: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la
diagnosi.
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ALLEGATO C

(art. 11, comma 5, lettera c), numero 9) del bando)

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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il

sottoscritto

________________________________________________________________,

nato a ___________________________________________(____), il ___________________,
dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non
avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)

— 19 —

29-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65
ALLEGATO D

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

__________________________________
(firma leggibile)

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

(art. 11, comma 10, lettera c), del bando)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_______________________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F

(art. 13, comma 3, del bando)

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

punteggio
(in centesimi)

minore o uguale 40

100

da 40,01 a 44,99

90

da 45 a 49,99

80

da 50 a 54,99

70

da 55 a 59,99

60

da 60 a 64,99

50

da 65 a 69,99

40

da 70 a 74,99

30

da 75 a 80

20

maggiore o uguale a 80,01

PROVA NON SUPERATA

b. Prova di nuoto subacqueo in apnea:
per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo
totalmente immerso, per almeno 18 (diciotto) metri nel tempo massimo di 2 (due) minuti,
partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai riemergere con la
testa. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione
del percorso effettuato e del tempo impiegato. La prova, se superata, non darà luogo ad
attribuzione di alcun punteggio.
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segue Allegato “F”
c. Trazioni alla sbarra:
per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale
prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, effettuando
minimo 4 (quattro) trazioni entro il limite massimo di 2 (due) minuti e senza soluzione di
continuità nel rispetto delle seguenti modalità. Partendo da posizione completamente sospesa,
con le mani in presa su una sbarra orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il
mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente potrà
scegliere il ritmo a lui più consono e indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai
toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Un membro della
commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera errata e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. La prova, se superata, non darà
luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ NELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c.. Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1., lettera a., concorrerà
alla formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 16 del bando.
3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle
prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati -mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi- per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° (ventesimo) giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data,
la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
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ALLEGATO G

(art. 13, comma 4 del bando)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUFP
1.

PROVE OBBLIGATORIE
CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

ESITO

minore o uguale a 30”

minore o uguale a 32”

Idoneo (*)

maggiore a 30”

maggiore a 32”

Non idoneo

Piegamenti sulle
braccia

maggiore o uguale a 13

maggiore o uguale a 10

Idoneo (**)

(da eseguire nel tempo
massimo di 2’)

minore a 13

minore a 10

Non idoneo

Addominali

maggiore o uguale a 22

maggiore o uguale a 19

Idoneo (***)

(da eseguire nel tempo
massimo di 2’)

minore a 22

minore a 19

Non idoneo

ESERCIZI
Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)

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

Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)

(**)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

PUNTEGGIO

minore o uguale a 14”

minore o uguale a 18”

1 punto

minore o uguale a 18” e
maggiore a 14”
minore o uguale a 22” e
maggiore a 18”
minore o uguale a 24” e
maggiore a 22”

minore o uguale a 22” e
maggiore a 18”
minore o uguale a 24” e
maggiore a 22”
minore o uguale a 26” e
maggiore a 24”

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

Per la prova dei piegamenti sulle braccia, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il
numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità, proseguano l’esercizio senza
interruzioni nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l’idoneità alla prova,
potrà essere assegnato un punteggio incrementale secondo il seguente criterio:
- per i concorrenti di sesso maschile:
punti 0,05 per ogni piegamento oltre il tredicesimo, fino a un massimo di punti 1
(l’esercizio verrà comunque interrotto una volta raggiunti i trentatre piegamenti
corrispondenti ai tredici previsti per l’idoneità più i venti per totalizzare il punteggio
massimo pari a 1);
- per i concorrenti di sesso femminile:
punti 0,05 per ogni piegamento oltre il decimo, fino a un massimo di punti 1
(l’esercizio verrà comunque interrotto una volta raggiunti i trenta piegamenti
corrispondenti ai dieci previsti per l’idoneità più i venti per totalizzare il punteggio
massimo pari a 1).
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(***) Per la prova degli addominali, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo
di flessioni del tronco previste per l’idoneità, proseguano l’esercizio senza interruzioni
nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l’idoneità alla prova, potrà essere
assegnato un punteggio incrementale secondo il seguente criterio:
- per i concorrenti di sesso maschile:
punti 0,05 per ogni flessione del tronco oltre la ventiduesima, fino a un massimo di
punti 1 (l’esercizio verrà comunque interrotto una volta raggiunte le quarantadue
flessioni corrispondenti alle ventidue previste per l’idoneità più le venti per totalizzare
il punteggio massimo pari a 1);
- per i concorrenti di sesso femminile:
punti 0,05 per ogni flessione del tronco oltre la diciannovesima, fino a un massimo di
punti 1 (l’esercizio verrà comunque interrotto una volta raggiunte le trentanove
flessioni corrispondenti alle diciannove previste per l’idoneità più le venti per
totalizzare il punteggio massimo pari a 1).
2.

PROVE FACOLTATIVE
CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE
minore o uguale a 09’30”
maggiore a 09’30”
minore o uguale a 10’00”
Corsa piana
maggiore a 10’00”
di m. 2.000 (*)
minore o uguale a 10’30”
maggiore a 10’30”
minore o uguale a 11’00”
maggiore o uguale a
metri 19
maggiore o uguale a
Apnea dinamica
metri 14 e
(da eseguire nel
minore a metri 19
tempo massimo di 1’)
maggiore o uguale a
metri 9 e
minore a metri 14
ESERCIZIO

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE
minore o uguale a 10’30”
maggiore a 10’30”
minore o uguale a 11’00”
maggiore a 11’00”
minore o uguale a 11’30”
maggiore a 11’30”
minore o uguale a 12’00”
maggiore o uguale a
metri 18
maggiore o uguale a
metri 13 e
minore a metri 18
maggiore o uguale a
metri 8 e
minore a metri 13

PUNTEGGIO
1 punto
0,75 punti
0,50 punti
0,25 punti
1 punto
0,60 punti

0,30 punti

(*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante.
3.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
a. Prova di nuoto:
Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il
rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli
occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà
iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di
inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 25 metri entro il tempo massimo sopra
indicato. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella precedente;
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b. Piegamenti sulle braccia:
Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani
poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con
la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro),
dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero
maggiore o uguale a quello di 10 piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il petto e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce
alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà invece quelli
eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A
ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per
l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità, nello
stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la commissione assegnerà
un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente punto 1.;
c. Addominali:
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco
entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro
concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il
pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli
esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in
maniera scorretta, comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova e assegnerà il
punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente punto 1.;
d. corsa piana di metri 2.000:
Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo
massimo indicato in tabella. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore
dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che
completerà l’esercizio la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella di cui al precedente punto 2.;
e. Apnea dinamica:
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo
totalmente immerso, nel tempo massimo di un minuto, partendo da fermo senza l’ausilio della
spinta da bordo piscina e senza mai uscire dall’acqua. Un membro della commissione,
osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del percorso effettuato e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova. La commissione assegnerà il punteggio secondo
i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente punto 2.

— 26 —

29-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

4.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ NELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato
idoneo in ciascuna delle prove di efficienza fisica obbligatorie.
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà
giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica prescindendo dal risultato delle eventuali prove
facoltative sostenute. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal
concorso.
Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di
inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali
stabiliti nel precedente paragrafo 1.
La somma dei punteggi incrementali conseguiti nelle prove obbligatorie (nuoto, piegamenti sulle
braccia e addominali) e nella prova facoltativa (trazione alla sbarra) concorrerà, sino ad un
massimo di punti 5, alla formazione delle graduatorie finali di cui all’art. 16.

5.

DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che
dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare
immediatamente la commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le
conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati -mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi- per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere
successiva al 20° giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle
prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data,
la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.

17E06220
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità del procedimento e nomina vincitore dei bandi pubblici, con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, per ricercatore, tecnologo III
livello professionale e CTER VI 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 dei bandi pubblici, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad Istituti
CNR: bando n. 367.71 DIITET ITC TEC; bando n. 367.122 DSB IN
CTER; bando n. 367.123 DSB IRGB CTER; n. 367.144 DSCTM ITM
CTER; n. 367.102 DTA ISE CTER; n. 367.33 DSU IBAM RIC.
17E06007

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
ISMAR-015-2017-BO - art. 23 ricercatore e indirizzata a Istituto di
Scienze Marine - ISMAR - Sede di Bologna - Via P. Gobetti n. 101
- 40129 - Bologna, 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. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine CNR ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it (formazione e lavoro).
17E05964

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA
UNIVERSITARIA DI M ONSERRATO

C ITTADELLA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, presso la sede di Monserrato.
(Avviso di selezione del bando n. IRGB_TEC_002_2017CA).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB)
Monserrato (Cagliari) del C.N.R. ha indetto una pubblica selezione, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, presso l’Istituto di ricerca
genetica e biomedica - sede Monserrato (Cagliari).
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 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
ricerca genetica e biomedica ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo di ricercatore - III
livello (full time).
(Avviso di selezione del bando n. ISMAR 014 2017 AN art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di Venezia del
CNR ha indetto una pubblica selezione, 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. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo di
ricercatore - III livello (full time), presso la propria sede di Ancona;
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Il bando è affisso nell’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro e formazione).
17E05963

17E05965

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato di una unità di personale laureato
con profilo professionale di ricercatore III livello, presso
la sede di Bologna.
(Ricercatore III livello (art. 23) - Tempo determinato - Codice Bando
ISMAR-015-2017-BO).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato, di una unità di personale laureato, con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede sotto elencata: Istituto di
scienze marine (ISMAR) - sede di Bologna - via P. Gobetti n. 101,
40129 - Bologna.

I STITUTO

PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati,
presso l’UOS di Torino.
(Bando n. BS - IMAMOTER - 002 - 2017 - TO).
Si avvisa che l’Istituto macchine agricole movimento terra del
CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la UOS di Torino in Strada delle Cacce, 73
- Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. BS IMAMOTER - 002 - 2017 - TO, dovrà essere inviata esclusivamente
per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di macchine agricole
movimento terra all’indirizzo protocollo.imamoter@pec.cnr.it entro il
18 settembre 2017.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di macchine agricole movimento terra, UOS di Torino - Strada delle Cacce, 73 - 10135
Torino, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.
cnr.it link formazione.
17E05962

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

C ENTRO

DI RICERCA POLITICHE E BIO - ECONOMIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione - VII livello,
presso la sede di Napoli.
Codice: Bando CAM PB 02/2017.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VII livello,
presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di
Napoli.
17E06040

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione - VII livello,
presso la sede di Roma.
Codice: Bando CAM PB 01/2017.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VII livello,
presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di
Roma.
17E06041

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto
di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di
tecnologo - III livello, presso le sedi di Roma e Napoli.
Codice: Bando TECN PB 01/2017.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto di lavoro
a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, III livello, presso il CREA - Centro di
ricerca politiche e bio-economia, sedi di Roma e Napoli.
17E06042
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere, con
contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo
professionale di ricercatore - III livello, presso la sede
di Roma.
Codice: Bando RIC PB 01/2017.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto di lavoro
a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore, III livello, presso il CREA - Centro di
ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma.
17E06043

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto
di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello,
presso le sedi di Roma, Napoli e U.O. di Bari e Cagliari.
Codice: Bando CTER PB 01/2017.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI
livello, presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia,
sedi di Roma, Napoli e U.O. di Bari e Cagliari.
17E06044

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili.
Bando n. 19094/2017
È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
un posto con il profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 (L. 68/99) per gestione di acquisti in Italia e all’estero e attività
connesse; collaborazione nel settore missioni e attività connesse alla
gestione dell’agenzia viaggi INFN; supporto alle attività del servizio
di direzione.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Milano
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado in ragioneria e in perito commerciale o nuovo ordinamento con indirizzo amministrazione, finanza e marketing;
esperienza lavorativa non inferiore a 24 mesi in attività pertinenti a quella prevista dal bando, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
68/99.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella domanda
stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di
domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione
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o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo
indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
17E06057

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/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/05
- Impianti e sistemi aerospaziali.
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 successive
modifiche, 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/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN.
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/
17E06021

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
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 successive
modifiche, 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 trentasei mesi - settore concorsuale
09/F1 - Campi elettromagnetici, per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.

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/
17E06022

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) settore
concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche,
per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
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 successive
modifiche, 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 trentasei mesi - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - per il settore scientifico
disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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/
17E06023
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GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore di I fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 01/
A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare
MAT/08 - Analisi numerica.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica,
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, per l’area
scientifica di Matematica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 01/
B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica,
per l’area scientifica di Informatica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

17E05998
17E06001

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 02/
A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, settore scientificodisciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici, per
l’area scientifica di Fisica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
17E05999

Concorso pubblico per l’ammissione al XXXIII ciclo del
programma di dottorato di ricerca in Computer Science
- anno accademico 2017/2018.
Il GSSI bandisce un concorso pubblico per l’ammissione al
XXXIII ciclo del dottorato di ricerca in Computer Science, anno accademico 2017/2018.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line nel
sito http://www.gssi.it/phd, deve pervenire entro il termine perentorio
di venti giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», entro le ore 18,00.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
17E06000

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno presso il Dipartimento
di Ingegneria elettrica e dell’informazione, indetta ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 332 del 24 luglio 2017, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito
specificata:
bando D.R. n. 332 del 24 luglio 2017, dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04
- Automatica, nome progetto Controllo di sistemi a rete - Control of
network system (codice interno procedura RUTDb.17.05).
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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 332 del 24 luglio 2017. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente — tra le altre — le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione,
è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari
all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandidocenti, e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
17E05966
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, presso il Dipartimento di Meccanica, matematica e management, indetta
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 333 del 24 luglio 2017,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il Dipartimento di Meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:
bando decreto rettorale n. 333 del 24 luglio 2017, Dipartimento
di Meccanica, matematica e management del Politecnico di Bari sedi
di Bari e Taranto, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 Macchine a fluido, nome progetto: Applicazione di tecniche di simulazione fluidodinamica per lo studio dei sistemi di accumulo termico con
materiali a cambiamento di fase e dei sistemi di post-trattamento dei
motori endotermici - Application of Advanced CFD Simulation Techniques for analyzing thermal storage system based on phase change
materials and after-treatment systems of internal combustion engines
(codice int. procedura RUTDa.17.06).
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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 333 del 24 luglio 2017. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
17E05967

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 27 luglio 2017, n. 4610,
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_CHIM9, per il settore
concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta», settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
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.
17E05971

4a Serie speciale - n. 65

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant Professor, mediante incarico di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Assistant Professor nell’ambito di:
Classical Archaeology, Exchanges between East and West in the
Ancient Mediterranean,
con le seguenti specifiche:
Specifiche funzioni da svolgere: ricerca in ambiti coerenti con il
settore scientifico-disciplinare di riferimento (L-ANT/07 - Archeologia
classica), con particolare riferimento alle seguenti aree: exchange and
migration of techniques, materials, styles and iconographies within the
Mediterranean area; attività didattica frontale, di supporto e integrativa.
Tipologia contrattuale: ricercatore, a tempo determinato, ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a).
Durata: tre anni rinnovabili, ai sensi della normativa vigente.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E06008

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant Professor, mediante incarico di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Assistant Professor nell’ambito di:
Classical Archaeology, Functions of Objects and Images in
Antiquity,
con le seguenti specifiche:
Specifiche funzioni da svolgere: ricerca in ambiti coerenti con il
settore scientifico-disciplinare di riferimento (L-ANT/07 - Archeologia
classica), con particolare riferimento alle seguenti aree: cultural/ritual/
religious/political function of objects, images in particular, and spaces;
attività didattica frontale, di supporto e integrativa.
Tipologia contrattuale: ricercatore, a tempo determinato, ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a).
Durata: tre anni rinnovabili ai sensi della normativa vigente
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E06009
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Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant Professor, mediante incarico di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010.

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di assistant
professor, mediante incarico di ricercatore a tempo determinato ai sensi articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Assistant Professor nell’ambito di:

Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di: systems, control and optimization.
Con le seguenti specifiche:
specifiche funzioni da svolgere: ricerca in ambiti coerenti con
il settore scientifico-disciplinare di riferimento (ING-INF/04 - Automatica), con particolare riferimento alle seguenti aree: sistemi di controllo, ottimizzazione numerica, identificazione di sistemi, algoritmi di
apprendimento automatico dei dati; attività didattica frontale, di supporto e integrativa;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a);
durata: 3 anni rinnovabili ai sensi della normativa vigente.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Networks in Neuroscience and Biology
con le seguenti specifiche:
Specifiche funzioni da svolgere: ricerca in ambiti coerenti con il
settore scientifico-disciplinare di riferimento (FIS/07 - Fisica applicata
a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), con particolare riferimento alle seguenti aree: quantitative (Arterial Spin Labelling) MRI
data, biophysical modelling of functional MRI signals, modelling of
tissue biophysics and/or neurophysiology, advanced analysis of neuroimaging data, including complex network theory of temporally dynamic,
spatially embedded and multilevel organized brain’s structural and functional architectures in neurological diseases, psychiatric disorders and
healthy patients; attività didattica frontale, di supporto e integrativa.
Tipologia contrattuale: ricercatore, a tempo determinato, ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a).
Durata: tre anni rinnovabili, ai sensi della normativa vigente.

17E06012

Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E06010

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant
Professor, mediante incarico di ricercatore, a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Assistant Professor nell’ambito di:
Specification, analysis and verification of concurrent and distributed systems
con le seguenti specifiche:
Specifiche funzioni da svolgere: ricerca in ambiti coerenti con il
settore scientifico-disciplinare di riferimento (INF/01 - Informatica),
con particolare riferimento alle seguenti aree: teoria della concorrenza,
dei linguaggi di programmazione e/o dell’ingegneria del software,
applicazioni allo sviluppo di sistemi adattivi e/o ciberfisici, alla biologia
computazionale, alla sicurezza dei sistemi informatici; attività didattica
frontale, di supporto e integrativa.

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un assegno di ricerca, posizione
di post doctoral fellow.
Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
post doctoral fellow nell’ambito di: economics of innovation.
Con le seguenti specifiche:
specifiche funzioni da svolgere: ricerca in ambiti coerenti con
l’area scientifica 13 - Scienze economiche e statistiche, con particolare
riferimento ai seguenti argomenti: innovation, international trade, regional economics, applied economics, network analysis; attività didattica
frontale, di supporto e integrativa;
tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
durata: 3 anni;
requisiti obbligatori:
titolo di dottorato di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in ambito coerente con le specifiche funzioni da svolgere;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
17E06013

Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato, ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a).

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Durata: tre anni rinnovabili, ai sensi della normativa vigente.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E06011

Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia presso la Classe di Scienze
matematiche e naturali.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e del regolamento di questa Scuola emanato con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, la Scuola normale superiore ha indetto con D.D. n. 421 del
2 agosto 2017 una procedura pubblica di selezione per la copertura di

— 33 —

29-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

un posto di professore universitario di prima fascia presso la classe
di Scienze matematiche e naturali, per il settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 7 settembre 2017, secondo le modalità stabilite
nel bando.
Il bando è pubblicato all’albo on line, sul sito web della Scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e alla nota B «Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma riassuntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
17E05968

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato, indette ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 ottobre
2010, n. 240.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, le seguenti
due selezioni:
1) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
definito, presso il dipartimento di Jonico in «Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture», sede di Taranto,
per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, settore scientificodisciplinare IUS/12 - Diritto tributario (decreto rettorale n. 2436 del
27 luglio 2017 - codice selezione R 2436/2017);
2) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia (decreto rettorale n. 2437 del 27 luglio
2017 - codice selezione R 2437/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
17E06014

4a Serie speciale - n. 65

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale, di categoria C - posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata
di anni uno, con prestazioni lavorative ridotte all’80%
rispetto al tempo pieno, per le esigenze del progetto Prin
2015 U-View del Dipartimento di Ingegneria informatica,
modellistica, elettronica e sistemistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale
dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza), nonché tramite il sito internet dell’Ateneo,
www.unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche», la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della
durata di anni uno, con prestazioni lavorative ridotte all’80% rispetto al
tempo pieno, per le esigenze del progetto Prin 2015 U-View del Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica
indetto con decreto direttoriale n. 402 del 30 marzo 2017 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 31 del 21 aprile 2017. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per
eventuali impugnative.
17E06061

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno per tre anni di
categoria C, area amministrativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 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;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
efficienza, economicità e celerità di espletamento del procedimento
concorsuale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 127/1997 ed in particolare l’art. 3, comma 7 che
dispone una preferenza in favore del candidato più giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di
merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994);
Visto il decreto rettorale n. 749 dell’11 ottobre 2002 e successive
modifiche e integrazioni recante il «Regolamento per i procedimenti di
selezione e assunzione a tempo determinato di personale tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Camerino» ed in particolare
l’art. 12, comma 2 che dispone «In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore»;
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Che la predetta «preferenza» va accordata a «...parità di punteggio
…» in via residuale e cioè in assenza o a parità dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994;
Vista la legge 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Considerato che nella seduta del 31 maggio 2017 il Consiglio di
amministrazione ha autorizzato l’assunzione di un lavoratore disabile di
cat. C, area amministrativa, al fine del rispetto della quota da riservare ai
sensi dell’art. 3 della predetta legge 68/1999 e che è in corso la procedura di mobilità volontaria e obbligatoria disciplinate, rispettivamente,
dell’art. 30 e 34-bis del decreto legislativo 165/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 recante
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed
in particolare l’art. 38 e il decreto del Presidente della Repubblica 189 del
2009 recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto legislativo 82/2005 recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 196/2003 (Codice della privacy);
Visto il decreto legislativo 198/2006 recante il Codice delle pari
opportunità;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Università, sottoscritto il 16 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 66/2010 recante il «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678 e 1014 che disciplinano
le riserve in favore del personale militare nei concorsi pubblici ma non
consentono di riservare più del 50% dei posti messi a concorso;
Considerato che il concorso di cui al presente atto è per un solo
posto e che per tale motivo non può operare alcuna riserva altrimenti
essa sarebbe pari al 100%;
Visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di cat. EP, Area Biblioteche (in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 77
del 6 ottobre 2015) in cui (nelle premesse) è stato precisato che in favore
dei militari «... i posti da riservare per futuri concorsi a tempo indeterminato o assunzioni tramite scorrimento delle graduatorie è pari a 0,4 ...»;
Considerato che nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 77 del 6 ottobre 2015 di cui sopra è stato pubblicato il bando emanato con disposto 44/APO del 24 settembre 2015
con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
complessivi due posti part-time al 50% di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di cat. C, area amministrativa;
Che nel predetto bando (disp. 44/APO/2015) è stato precisato che
la riserva in favore dei militari, tenuto conto anche dei posti part-time
con esso messi a concorso, ammonta 0,55, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 e 12 del decreto legislativo 81/2015)];
Che alla suddetta quantità di riserva «storica» (0,55 posti) deve
essere sommata la frazione calcolata sul posto messo a concorso con
il presente atto in quanto l’art. 1014 del Codice dell’Ord. Militare non
fa alcuna differenza tra concorsi a tempo indeterminato e determinato;
Che per tale motivo complessivamente la riserva ex art. 1014 del
Codice dell’Ord. Militare ammonta 0,85;
Visto il decreto rettorale n. 749 dell’11 ottobre 2002 e successive
modifiche e integrazioni recante il «Regolamento per i procedimenti di
selezione e assunzione a tempo determinato di personale tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Camerino», ed in particolare
l’art. 6 che prescrive l’emanazione del bando da parte del Rettore;
Che successivamente è stata emanata la legge 240/2010 recante
«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale la «... complessiva gestione e organizzazione dei servizi,
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo,...» [art. 2, comma 1, lettera o)];
Che in conformità alla predetta legge 240/2010 il nuovo Statuto
di autonomia, emanato con decreto rettorale n. 194/2012, all’art. 28,
comma 2 dispone che «Il direttore generale è responsabile dell’attività
di UNICAM e, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di ammini-
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strazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle
risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo,
nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’attuazione dei programmi e dei
provvedimenti deliberati dagli organi accademici»;
Che l’adozione del bando di concorso costituisce un atto di
gestione di competenza dirigenziale (cfr. tribunale amministrativo
regionale Calabria, Catanzaro, sez. II del 2 maggio 2017, n. 709; C.d.S.
sez. VI, n. 1829 del 2016);
Che pertanto la competenza del Rettore ad emanare il bando è
da ritenersi superata dalla disciplina, anche statutaria, sopra indicata,
essendo oramai la competenza attribuita al direttore generale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo
2017 con la quale è stata autorizzata l’attivazione della procedura di
reclutamento per un posto di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, a tempo determinato e in regime di tempo pieno per le motivazioni ivi indicate;
Considerato che la professionalità ricercata deve possedere conoscenze amministrative e conoscere sia la lingua cinese che inglese scritta ed
orale per poter al meglio collaborare nel dare attuazione all’accordo di partenariato con la cinese Jilin Agricultural University nonchè per collaborare
con le eventuali altre istituzioni cinesi e per la stesura di accordi ufficiali;
Considerato che la stessa deve avere conoscenza relativamente
ai principali programmi comunitari di educazione superiore e sulle
opportunità di studio offerte agli studiosi internazionali; conoscenza
del sistema di educazione superiore in Cina; conoscenza dei programmi
internazionali e/o di scambio e opportunità di studio all’estero; conoscenza delle norme in materia di riconoscimento di titoli stranieri e
regolamenti interni relativi agli studenti; conoscenza degli accordi internazionali sul doppio titolo preferibilmente con atenei cinesi; conoscenza
della normativa che permette l’ingresso e la permanenza degli studiosi e
degli studenti stranieri sul territorio italiano;
Considerato che nel presente bando assumono rilievo significativo
gli aspetti caratterizzanti relativi alle conoscenze del sistema di educazione in Cina, la conoscenza degli accordi internazionali sul doppio
titolo preferibilmente con atenei cinesi e la conoscenza della lingua
cinese scritta ed orale;
Considerato che per le predette motivazioni non è possibile attingere
(cfr. art. 36, comma 2, penultimo periodo del decreto legislativo 165/2001)
dalla graduatoria approvata con disposto 43/APO del 4 aprile 2016 relativa al reclutamento di due posti di personale tecnico-amministrativo di
categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, con prestazione
lavorativa pari al 50% del tempo pieno per esigenze del settore «Internazionalizzazione» del macrosettore studenti, in quanto tra le prove del concorso
espletato non è prevista la verifica della conoscenza degli aspetti significativi sopra citati, (cfr. C.d.S., Adunanza Plenaria n. 14/2011, punto 54);
Vista la nota prot. n. 5448 del 6 aprile 2017 trasmessa con la PEC
e recapitata in pari data al Dipartimento della funzione pubblica relativa
alla comunicazione preventiva in esecuzione dell’art. 34-bis del decreto
legislativo 165/2001 successive modifiche e integrazioni;
Considerato che il predetto Dipartimento nel termine di legge non
ha assegnato personale in disponibilità;
Considerato che non si è dato corso alla mobilità volontaria ex
art. 30, comma 1 del decreto legislativo 165/2001 in quanto oggetto del
presente bando è un posto a tempo determinato e non riguarda un posto
vacante in organico;
Visto l’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 165/2001 che disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell’accesso dei pubblici concorsi e il decreto del Presidente della Repubblica
189/2009 recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei
titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio
2002, n. 148»;
Che è opportuno prevedere un diverso «peso» a seconda che il
titolo di merito sia stato maturato o meno a seguito di una procedura di
tipo concorsuale aperta a tutti presso un datore di lavoro/committente
pubblico ovvero privato, altrimenti si risolverebbe in un eccessivo vantaggio per i soggetti che hanno beneficiato d’incarichi o servizi di tipo
fiduciario senza aver sostenuto una procedura concorsuale;
Che l’uso del genere maschile è da intendersi riferito a entrambi i
generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo e dei
moduli allegati al presente bando;
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Art. 1.
Numero e tipologia del posto
Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice
un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno per tre anni di categoria C, area
amministrativa, con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle leggi, nei CCNL - comparto università e nei contratti collettivi integrativi di Ateneo nel tempo vigenti e sede di lavoro
a Camerino (MC). UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali
e qualora esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario,
si riserva comunque la possibilità di assegnare il vincitore a prestare
servizio presso una struttura collegata [sedi di Ascoli Piceno, Matelica
e San Benedetto del Tronto].
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. pari a
0,30 che, cumulata ad altre frazioni già originate pari a 0,55, complessivamente porta il quantitativo a 0,85. Quest’ultima frazione (0,85) si
cumula con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente banditi da UNICAM e sarà utilizzata nei casi in
cui, raggiunta l’unità, si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla
graduatoria degli idonei ovvero inserendo la riserva nei futuri bandi.
Art. 2.
Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria C hanno le seguenti
caratteristiche:
grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
La professionalità ricercata deve svolgere attività di supporto ai
processi di internazionalizzazione, in particolare dovrà collaborare
all’attuazione dell’accordo di partenariato con la cinese Jilin Agricultural University ed eventuali altre istituzioni cinesi e per la stesura di
accordi ufficiali, e possedere conoscenze su:
ottima conoscenza scritta ed orale della lingua cinese ed inglese;
principali programmi comunitari di educazioni superiore e sulle
opportunità di studio offerte agli studiosi stranieri;
conoscenza del sistema di educazione superiore in Cina;
conoscenza dei programmi internazionali e/o di scambio e
opportunità di studio all’estero;
conoscenza delle norme in materia di riconoscimento di titoli
stranieri e regolamenti interni relativi agli studenti;
conoscenza degli accordi internazionali sul doppio titolo preferibilmente con atenei cinesi;
conoscenza della normativa che permette l’ingresso e la permanenza degli studiosi e degli studenti stranieri sul territorio italiano.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1.1) essere cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o
essere loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
ovvero
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1.2) essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età anagrafica di almeno anni 18;
3) non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al
servizio nelle amministrazioni pubbliche;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
5) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto secondo
la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
165/2001. In mancanza del provvedimento di riconoscimento il candidato a pena di esclusione deve attivare la procedura di riconoscimento di
cui all’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 165/2001 entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo;
6) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o non essere
stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti (licenziati
per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei
Paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
UNICAM garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico, ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta in carta semplice secondo lo schema allegato (All. 1), con
allegata copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc.., n. civico, codice di
avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto o da riconoscere secondo la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 165/2001;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza; non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere
stati destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
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le eventuali sentenze penali di condanna subite ancorché non
passate in giudicato o di patteggiamento (indicando gli estremi del provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme violate) nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente);
la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli di merito valutabili di cui al successivo art. 7 con le notizie secondo il modulo allegato (All. 2);
di rientrare tra le categorie di personale che hanno diritto alla
riserva disciplinata dall’art. 1014 del Codice dell’Ordinamento Militare
in caso di scorrimento della graduatoria (vedere precedente art. 1);
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM in ogni caso potrà
utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle
di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o
domicilio se diverso dalla residenza.
Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio
e/o i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione
dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione
della procedura selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap potrà essere inoltrata contestualmente alla domanda
di partecipazione ovvero entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda con una delle modalità prescritte per la presentazione della stessa indicate nel presente articolo.
Il ritardo o il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano
consentirne la verifica.
Unitamente alla domanda i concorrenti dovranno allegare la
ricevuta con cui si dimostra l’avvenuto bonifico bancario di Euro
10,00 effettuato a favore di UNICAM sul CCB intestato a Università
degli studi di Camerino, acceso presso la Banca delle Marche s.p.a.
agenzia di Camerino n. 8285 ABI 06055 CAB 68830 CIN L IBAN
IT20L0605568830000000008285; causale «Concorso Jilin Agricultural
University». Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata
alla domanda.
Il mancato versamento di euro 10,00 entro il termine di scadenza
di presentazione della domanda comporta la non ammissione del candidato al concorso.
Sulla base del numero dei candidati ammessi al concorso UNICAM adotterà le misure organizzative necessarie per lo svolgimento
delle prove (individuazione aule capienti che, se non nella propria
disponibilità, dovranno essere prese in locazione; eventuale incarico ad
aziende specializzate in selezione di personale per organizzare forme di
preselezione; ecc.).
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
- «Concorsi ed esami». Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato
al giorno seguente non festivo.
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Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino in via D’Accorso, 16 (Campus universitario sede del rettorato), nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, con esclusione del periodo
dal 14 al 18 agosto 2017 per chiusura dell’ufficio protocollo;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi- via D’Accorso, 16 (Campus universitario sede del Rettorato) - 62032 Camerino (MC). La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se sottoscritta con
firma elettronica digitale. In tal caso la domanda dovrà pervenire nella
casella PEC protocollo@pec.unicam.it entro le ore 23,59 (ora italiana)
del giorno di scadenza. È ammesso trasmettere solo da altra casella
PEC.
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it con documentazione scansionata (domanda con sottoscrizione autografa + documento di riconoscimento + dichiarazione dei titoli, ecc.). In tal caso
la domanda dovrà pervenire nella casella PEC protocollo@pec.unicam.
it entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno di scadenza. È ammesso
trasmettere solo da altra casella PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione «Domanda concorso Jilin Agricultural University». La domanda e gli allegati alla medesima dovranno
essere inviati in formato PDF. Sarà comunque accettato anche il formato
.jpg per il solo documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite PEC il messaggio più i file
allegati non dovranno pesare complessivamente più di due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio sarà
imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra la preferenza
è data al candidato di età anagrafica minore.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un
termine perentorio, l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza
ovvero di indicare esattamente la pubblica amministrazione che ne sia
in possesso.
Art. 6.
Prove d’esame - Diario
Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che
i medesimi sono chiamati a svolgere e verteranno sulla conoscenza di
una o più delle materie e ambiti della professionalità ricercata indicate
al precedente art. 2.
Esse consisteranno in due prove attitudinali e/o professionali
(prove scritte) ed in una prova orale sulle stesse materie e ambiti
delle predette prove scritte. La Commissione può stabilire che una o
entrambe le prove scritte siano svolte in lingua cinese e/o inglese. La
prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte compresa la
conoscenza della lingua cinese, inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (programmi di videoscrittura, fogli di
calcolo, posta elettronica, navigazione in Internet, utilizzo delle stampanti e scanner).
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 24,5/35 (pari
a 7/10) o equivalente.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
24,5/35 (pari a 7/10) o equivalente.
È vietato introdurre nella sala in cui si svolgeranno le due prove
scritte dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi
tramite connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi
protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala il suddetto dispositivo. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
Non è altresì permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente
della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove
in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i dizionari.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova,
è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati
abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
Il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgeranno le prove scritte.
Sul sito www.unicam.it bottone «Avvisi», il decimo giorno successivo dalla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicato il
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diario e la sede delle prove scritte. Qualora cada di sabato o sia festivo,
la pubblicazione del diario delle prove è rinviata al primo giorno feriale
successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgeranno le prove scritte.
L’assenza del candidato anche ad una sola delle prove d’esame
scritte sarà considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la
causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e del risultato della valutazione dei
titoli.
Sul sito www.unicam.it bottone «Avvisi», il quinto giorno successivo dallo svolgimento della seconda prova scritta, sarà pubblicato il
diario della prova orale e l’elenco dei candidati che accedono ad essa.
Qualora cada di sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della
prova è rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita
ai candidati altra comunicazione.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova orale.
Art. 7.
Titoli
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 30/100 o equivalente.
La categoria di titoli valutabili è la seguente:
1. - titoli inerenti le anzianità lavorative e di servizio (max punti 30).
La tipologia dei titoli valutabili è la seguente:
1. - Titoli inerenti le anzianità lavorative e di servizio maturate
con rapporti di lavoro subordinato o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (max punti 30).
In questa tipologia verranno valutati i periodi continuativi di servizio, non inferiori a 6 mesi, inerenti e qualificanti la professionalità ricercata maturati con rapporti di lavoro subordinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co) svolti presso pubbliche
amministrazioni e enti pubblici. Per ogni periodo continuativo non inferiore a 6 mesi il punteggio massimo attribuibile è di punti tre (punti 3).
Qualora i predetti periodi di servizio siano stati svolti presso datori
di lavoro/committenti privati e presso pubbliche amministrazioni ed
enti pubblici senza aver sostenuto una preventiva selezione pubblica
(incarico fiduciario), il punteggio massimo attribuibile è di punti uno
(punti 1).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il candidato dovrà indicare
in modo preciso e sintetico le mansioni svolte; inquadramento contrattuale (es. Co.co.co ovvero lavoro subordinato) con l’indicazione del
livello/categoria di inquadramento secondo la disciplina dei contratti
collettivi; il periodo e gli estremi identificativi del soggetto pubblico o
privato presso cui ha svolto servizio (esatta denominazione; cod. fisc. o
partita IVA; indirizzo della sede legale); se ha svolto l’attività di lavoratore subordinato o di collaboratore coordinato e continuativo a seguito
della sua partecipazione ad una selezione pubblica.
La commissione può stabilire ulteriori sottocriteri per la predetta
tipologia di titoli.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
Il punteggio complessivo conseguibile è di 100 punti o equivalente, così ripartito: titoli di merito max punti 30/100 o equivalente;
media delle prove scritte max punti 35/100 o equivalente; prova orale
max punti 35/100 o equivalente.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
le seguenti prove di esame: ciascuna prova scritta con una votazione
di almeno 24,5/35 (pari a 21/30 o equivalente); la prova orale con una
votazione di almeno 24,5/35 (pari a 21/30 o equivalente).
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La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla
base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio medio delle prove scritte;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da UNICAM tenendo conto dei candidati che sono in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 5.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.
Art. 9.
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Art. 12.
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal D.R. n. 749 dell’11 ottobre 2002
e successive modifiche e integrazioni recante il «Regolamento per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo determinato di personale
tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Camerino»,
dal decreto del Presidente della Repubblica 487 del 9 maggio 1994
e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi vigenti in materia
di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché alle
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Università.
Responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Palombi. Per
informazioni telefonare al n. 0737402028 nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00, con esclusione del periodo dal 14
al 18 agosto 2017; e-mail pierluigi.palombi@unicam.it

Cause di esclusione dalla procedura:

Il direttore generale: TAPANELLI

Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 6) e, per i candidati non
italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami. In caso di trasmissione via PEC il termine di presentazione della domanda (consegna del file nella casella protocollo@pec.
unicam.it) scade alle ore 23,59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata);
5) assenza del versamento entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di euro 10,00 sul CCB intestato a Università
degli Studi di Camerino quale contributo non rimborsabile.
Art. 10.
Pubblicità
Il presente bando sarà:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - «Concorsi
ed esami»;
affisso presso l’ufficio servizi gli studenti e mobilità internazionale (Campus universitario), Via D’Accorso, 16 (piano terra)
- Camerino;
pubblicato nel sito www.unicam.it, link «bandi», link «tutti i
bandi», nel campo «Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso personale tecnico amministrativo».
La graduatoria finale di merito e dei vincitori sarà pubblicata sul
sito www.unicam.it e dalla predetta data inizia a decorrere il periodo
di validità.
Dell’approvazione della graduatoria ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

ALLEGATO 1
Schema di domanda

Domanda concorso per un posto di cat. C, area amministrativa,
a tempo determinato - Jilin Agricultural University
(sul sito www.unicam.it, bottone «bandi», tipologia di bando «Bando
di concorso Personale Tecnico amministrativo» è pubblicato lo
schema di domanda e lo schema di autocertificazione dei titoli in
formato PDF per facilitare la compilazione attraverso la semplice
operazione del copia-incolla. Tuttavia per tutte le indicazioni
richieste fa fede in ogni caso lo schema allegato al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami»)
All’Università degli studi Via D’Accorso, 16 (Campus universitario)
62032 Camerino - protocollo@pec.unicam.it
Il sottoscritto … nato a … (prov. ...) il … cod. fisc. …… residente a … (prov. ……) Via/Piazza/ecc. …… n. …, C.A.P. … telefono
…………, chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed
esami per un posto a tempo determinato di Cat. C, Area Amministrativa
(Concorso Jilin Agricultural University).
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio
Italia, Francia, ecc.. Cancellare l’opzione se non si rientra in essa)
………………………...;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadino di uno Stato della
U.E. (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (indicare l’autorità
e la data di rilascio del permesso) ……………………….. (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa dichiarazione non si riferisce al titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
3. che non è stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al
servizio nelle amministrazioni pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per chi
rientrava negli obblighi di leva);
5. (per i titoli di studio conseguiti in Italia)
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- di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria
di II grado di ………(indicare la denominazione del titolo) conseguito
presso l’Istituto ………….. (indicare la denominazione esatta della
scuola e la sua sede legale) anno scolastico di conseguimento ……….
ovvero data di conseguimento ……….
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- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo
di studio straniero.
Luogo e data, ______________
FIRMA _____________________

(per i titoli di studio stranieri)
- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado
conseguito presso un istituto scolastico straniero (allegare copia del
provvedimento di riconoscimento);
ovvero
fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra
in essa

ALLEGATO 2
Schema modello autodichiarazione Titoli di merito - art. 7 del bando

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
a tempo determinato di Cat. C, area amministrativa
(Concorso Jilin Agricultural University)

di aver attivato (......) o di voler attivare (.......)
la procedura di riconoscimento di cui all’art. 38, comma 3 del
decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito
(licenziato per motivi disciplinari) o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi;
7. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in
giudicato o di patteggiamento e non avere procedimenti penali in corso
(in caso contrario indicare le eventuali condanne penali precisando gli
estremi del provvedimento e l’Autorità che le ha comminate e le norme
penali violate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso indicando l’Autorità procedente e le norme penali che la predetta Autorità
ritiene violate);
8. fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra
in essa
di rientrare nella quota riservata in favore dei volontari delle
FF.AA. ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 66/2010
(Codice dell’Ord. militare) in caso di scorrimento della graduatoria: SI
(......) NO (.......);
9. fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra
in essa
di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi
aggiuntivi e/o dell’uso di specifici ausili:
SI (......) NO (.......); in caso di risposta positiva per la produzione
della documentazione della Commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o di equivalente struttura pubblica leggere attentamente
l’art. 4 del presente bando;
10. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e
e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: …;
- casella di posta elettronica ordinaria: …;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di
atti ai fini della presente selezione

Prima di compilare il presente modello si consiglia di leggere
attentamente l’art. 7 del bando.
Il sottoscritto … nato a ………(prov. ..) il …, in relazione alla
domanda di partecipazione al concorso indicato in epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di merito:
Utilizzare lo schema sotto riportato (punti da 1 a 6) per ogni rapporto continuativo di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata
e continuativa (co.co.co.) con lo stesso datore di lavoro pubblico o privato (committente in caso di Co.co.co.) e per mansioni omogenee. Pertanto è necessario fare una dichiarazione ulteriore (un nuovo schema) se
le mansioni nell’ambito del medesimo rapporto continuativo di lavoro
(o di Co.co.co.) non siano omogenee.
Fare una X nello spazio (....) se si rientra nell’opzione proposta
1) denominazione della pubblica amministrazione o denominazione e dati identificativi (sede legale e cod.fisc/P.IVA) del datore di
lavoro (o committente) privato: …………………………………….
…………………………….;
2) rapporto di lavoro subordinato (......) ovvero Co.co.co. (......);
2.1) qualora sia stata selezionata l’opzione rapporto di
lavoro subordinato indicare il livello/categoria di inquadramento:
……………………………………….;
3) periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato o di
Co.co.co.: dal ……. al …….…;
4) il rapporto di lavoro subordinato o il rapporto di Co.co.co. è
stato svolto a seguito della partecipazione del sottoscritto ad una selezione pubblica: Si (.......) ovvero No (.......);
5) descrizione sintetica delle mansioni svolte (max 10 righe)
………………………………………
…………………………..;
6) il candidato se ritiene opportuno o necessario per chiarire
le informazioni sopra richieste ha a disposizione ulteriori 5 righe:
………………………………………………………;
Firma …………….
17E06060

in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se
diverso dalla residenza
- città … cap … Via/P.zza/ecc. ……nominativo dell’intestazione
della cassetta postale e/o del campanello se diverso dal proprio …...
Allega alla presente domanda:
- Copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di
validità;
- Copia della ricevuta del versamento di € 10,00;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione
titoli (allegato 2 del bando)];

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore, a
tempo determinato, ex articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 639 (prot. n. 114657) del 1° agosto 2017
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per la
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, di tipologia
A), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori,
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a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicati:
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto; settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E05969
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rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
L-OR/21- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, presso il
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne - decreto rettorale
n. 79 del 13 gennaio 2017, avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del
7 febbraio 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.
17E06018

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione nel sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale n. 1699/2017,
prot. n. 37241 del 28 luglio 2017, con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/09 - settore concorsuale 10/E1, presso il Dipartimento di Lingue,
letterature e culture moderne. (Bandita con decreto rettorale n. 80/2017
- prot. n. 1262 del 13 gennaio 2017, avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 7 febbraio 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.

Si comunica che con decreto rettorale n. 2710 del 24 luglio 2017
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche;
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI);
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
Settore scientifico disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica (un posto) .
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

17E06017

17E06020

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
- settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - settore concorsuale 10/E1, presso il Dipartimento di Lingue, letterature
e culture moderne.

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore
scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale, settore concorsuale
10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, presso il
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione nel sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale n. 1625/2017,
prot. n. 35855 del 21 luglio 2017 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) (contratto senior) della legge
240/2010 - Sigla del bando: RIC TD 03-2017.
L’Università Iuav di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di numero 1
(uno) posto di ricercatore a tempo determinato.
Struttura: Università Iuav di Venezia.
Settore concorsuale: 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/13 disegno industriale.
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L’attività prevista, nella ricerca e nella didattica, si svolgerà
nell’ambito delle tematiche del SSD ICAR/13.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Tema della ricerca: il tema della ricerca sarà individuato dal dipartimento cui afferirà il ricercatore, in coerenza con le tematiche del
settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare indicato come
riferimento per il profilo, in relazione agli ambiti di interesse strategico
dell’ateneo.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: è previsto lo svolgimento di attività didattiche anche integrative e di servizio agli studenti, previste dalla programmazione didattica
del dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale, anche con
riferimento alle attività previste nei laboratori di laurea il cui contenuto
risulti affine alle tematiche della ricerca.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura dei posti di ricercatore a tempo
determinato sopra descritti, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al Rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce n. 191
- Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 Serie speciale - concorsi ed esami. Le domande e relativi
allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito concorsi e gare/concorsi per personale docente e
ricercatore, reperibile all’indirizzo:
http://www.iuav.it/lavora-con/concorsi1 /personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 03-2017.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
17E06024

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale – addetto alla gestione economica e retributiva
del personale universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione stipendi
e carriere del personale - codice 18942.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale
- addetto alla gestione economica e retributiva del personale universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
la Divisione stipendi e carriere del personale.
Competenze professionali
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La figura richiesta dovrà possedere conoscenze, capacità e competenze economico-giuridiche e organizzativo-gestionali e in particolare:
conoscenza della normativa relativa all’organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione con particolare riferimento
al sistema universitario;
conoscenze giuridiche e capacità nella gestione dei rapporti di
lavoro nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle materie
derivanti dalla disciplina dei contratti di lavoro dipendente e assimilato,
con specifico riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Università e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori
universitari;
conoscenza e competenza nell’ambito della gestione economica,
retributiva, contributiva e fiscale del personale universitario e del personale in convenzione ospedaliera;
conoscenze e capacità in ambito informatico (pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Word ed Excel);
capacità di pianificazione e programmazione delle attività.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 18942». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso codice 18942». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
Prima prova scritta
La prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer,
con programma Microsoft Word, e verterà sui seguenti argomenti:
gestione degli aspetti contrattuali, retributivi, contributivi e
fiscali relativamente al personale universitario;
rapporto di lavoro e trattamento economico del personale
docente e ricercatore (D.P.R. n. 232/2011, D.Lgs n. 19/2012), del personale medico universitario (D.Lgs n. 517/1999 e ss.mm.ii.), del personale
tecnico amministrativo e dirigente del Comparto Università;
Statuto dell’Università degli studi di Milano e principali
regolamenti d’Ateneo (Regolamento didattico, regolamento d’Ateneo
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, regolamento generale
d’Ateneo).
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico
La prova, svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con
i programmi Microsoft Word ed Excel, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei candidati ad analizzare e a dare soluzione tecnica, operativa,
organizzativa e gestionale a problematiche in materia di trattamenti economici del personale universitario.
Prova orale
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La prova verterà sulle materie delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
Via Noto 8 - Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta 22 novembre 2017 ore 10 (Aule Cono1 e
Cono2)
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 23 novembre
2017 ore 10 (Aule Cono1 e Cono2)
prova orale 28 novembre 2017 ore 10 (Aula K21)
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it
17E06058

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale - responsabile amministrativo, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano di cui un posto da riservare al
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - sede di Lodi
e un posto da riservare alle categorie di volontari delle
Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 - codice 18920.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di
categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale - responsabile amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano, di cui:
1. un posto da riservare al Dipartimento di Scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - Sede di
Lodi.
I candidati che intendano partecipare anche per il posto riservato
al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - Sede di Lodi, debbono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione.
2. un posto da riservare alle categorie di volontari delle Forze
Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal
decreto legislativo 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella
domanda di partecipazione.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere:
conoscenza approfondita della contabilità economica (generale e analitica) e patrimoniale con particolare riguardo al sistema
universitario;
conoscenza delle disposizioni normative inerenti all’impianto
contabile degli Atenei relativamente al Bilancio unico, agli strumenti
di programmazione e agli strumenti di comunicazione economico
patrimoniale;
conoscenza approfondita delle disposizioni normative inerenti
all’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni con particolare
riferimento al decreto legislativo 50/2016;
conoscenza approfondita del sistema dei controlli esterni
all’Amministrazione pubblica e la giurisdizione della Corte dei conti;
conoscenza del sistema di Tesoreria unica;
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conoscenza delle principali disposizioni attinenti al sistema universitario con particolare riferimento alla legge di riforma 240/2010;
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto Microsoft
Office).
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico – codice concorso 18920». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso codice 18920». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
uguale o superiore a 80 l’Amministrazione si riserva di sottoporre i
candidati ad una preselezione mediante tests a risposta multipla volta
a rilevare la conoscenza della contabilità e del sistema universitario
nonché le capacità logiche, l’attitudine alla soluzione di problemi, la
comprensione di testi e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 40 posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al 40° posto.
Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli Studi di Milano, per almeno 12 mesi,
nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 7 novembre 2017 sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame:
Prima prova scritta
La prova sarà svolta mediate l’utilizzo di personal computer, con i
programmi Microsoft Word ed Exel e verterà su:
conoscenza della contabilità economica, generale e analitica, e
patrimoniale con particolare riguardo al sistema universitario;
conoscenza delle disposizioni normative inerenti all’impianto
contabile degli Atenei relativamente al Bilancio unico, agli strumenti
di programmazione e agli strumenti di comunicazione economico
patrimoniale;

— 43 —

29-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

conoscenza approfondita delle disposizioni normative inerenti
all’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni con particolare
riferimento al decreto legislativo 50/2016;
conoscenza approfondita del sistema dei controlli esterni
all’Amministrazione pubblica e la giurisdizione della Corte dei conti
conoscenza del sistema di Tesoreria unica;
conoscenza delle principali disposizioni attinenti al sistema universitario con particolare riferimento alla legge di riforma 240/2010.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico
La prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con
i programmi Microsoft Word ed Exel e sarà finalizzata a valutare la
capacità del candidato ad analizzare casi concreti inerenti alle materie
oggetto della prima prova scritta.
Prova orale
La prova verterà sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza
dello Statuto dell’Università degli studi di Milano e sull’accertamento
della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta 14 novembre 2017 ore 10,00 - Via Noto 8 Milano (Aula Cono2)
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 15 novembre
2017 ore 10,00 - Via Noto 8 - Milano (Aula Cono2)
prova orale 21 novembre 2017 ore 10,00 Via Festa del Perdono
7 - Milano (Sala crociera)
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it)
17E06059

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienza dei materiali.
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Selezione pubblica, per esami, a tre posti di personale di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo determinato, presso l’Area della ricerca.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di tre unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(sei mesi) presso l’area della ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
regionale TEINVEIN, ID IRIS: 2016-naz-0132/c (Cod.17pta016).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
17E05973

Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
determinato e parziale 50%, presso l’Area della formazione e dei servizi agli studenti.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e parziale al 50% (dodici mesi) presso l’Area della formazione e dei
servizi agli studenti per le esigenze della Scuola di specializzazione in
ginecologia e ostetricia (Cod. 17PTA018).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile nel sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
17E05974

È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (dodici mesi) presso il Dipartimento di
Scienza dei materiali per le esigenze del Centro universitario di ricerca
in ottica e optometria di Milano-Bicocca (COMIB). (Cod. 17pta017).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca, all’indirizzo www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
17E05972

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, a tre posti di dirigente
di II fascia, a tempo indeterminato
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili, ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2, e comma 2
bis introdotto dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che testualmente recita «[…] la persona affetta da invalidità uguale o
superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
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 modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro del personale
dirigente area VII;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 97 dell’8 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 97 dell’8 giugno 2016, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d),
punto 3);
Visti i regolamenti di ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 605 del 4 marzo 2015 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso al ruolo a tempo
indeterminato del personale dirigente di II fascia e modalità di conferimento di incarichi dirigenziali di II fascia, a tempo determinato, a
persone non appartenenti al ruolo dirigenziale;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione vigente
nell’Ateneo;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, rubricato
«Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)» ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la delibera n. 29 del 29 novembre 2016 del consiglio di
amministrazione che ha autorizzato mediante l’utilizzo dei punti organico relativi alla programmazione delle assunzioni di personale diri-
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gente e tecnico-amministrativo per l’anno 2016 e previo esperimento
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della subordinata procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria
- l’assunzione di quattro dirigenti di II fascia a tempo indeterminato per
le posizioni di vertice dell’amministrazione universitaria;
Considerato che:
il 28 febbraio 2017 sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata
al reclutamento delle predette unità di dirigente di II fascia a tempo
indeterminato, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 120873 del 29 dicembre 2016;
la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria — effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale, prot.
n. 32697 del 6 aprile 2017 — ha avuto esito positivo per un solo candidato, giusto decreto del direttore generale n. 786 del 27 luglio 2017;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 2, comma 5, del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso al ruolo a tempo indeterminato del personale dirigente di II fascia, che non sussiste alcuna
graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura di tre posti di dirigente di
II fascia a tempo indeterminato;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di dirigente di
II fascia, a tempo indeterminato, per le posizioni di vertice dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1704).
Art. 2.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso, oltre ai requisiti generali di
cui al successivo art. 3, i candidati devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti specifici:
1) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento
didattico universitario previgente all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento), ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero
laurea magistrale conseguita secondo le modalità di cui al
decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
2) trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
a) dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni — in
possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente punto 1) — che
ha compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea;
b) dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni — in
possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente punto 1) — reclutato a seguito di corso-concorso che ha compiuto almeno quattro anni di
servizio effettivo svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni — in
possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente punto 1) — che
ha compiuto almeno tre anni di servizio effettivo, svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, che sia, inoltre, in possesso del dottorato di ricerca ovvero del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;

— 45 —

29-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d) soggetto in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, munito del
diploma di laurea conseguito ante decreto ministeriale n. 509/1999
(vecchio ordinamento) ovvero della laurea specialistica ovvero della
laurea magistrale che ha svolto effettivamente per almeno due anni le
funzioni dirigenziali;
e) soggetto che ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni, purché munito di diploma di laurea conseguito ante decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento) ovvero della laurea specialistica ovvero della laurea magistrale.
Per il computo dell’effettivo servizio, richiesto per ognuna delle
condizioni soggettive alternative sopraindicate, non possono essere
presi in considerazione, tra l’altro, periodi derivanti da retrodatazioni
fittizie giuridiche e/o economiche, da attribuzioni di anzianità convenzionali. Lo svolgimento di funzioni di incarichi dirigenziali rientranti
nella tipologia di cui alle suindicate lettere d) ed e) — conferiti con
provvedimento formale dell’autorità competente in base a quanto prevedono gli ordinamenti dell’amministrazione o dell’ente al quale il
candidato appartiene — è comprovato dalla direzione di strutture complesse organizzative, di programmazione, di coordinamento e di controllo degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del
personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di
obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività, nell’ambito di
finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali
di livello superiore o dagli organi di governo dell’amministrazione di
appartenenza del candidato.
I requisiti specifici di cui al presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al
titolo di studio richiesto dal bando, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
2) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. In questo ultimo caso
i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando
che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta
al momento dell’assunzione. Le informazioni e la modulistica sono
reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/
funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto, tra l’altro, dei requisiti specifici di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo ufficiale di Ateneo del provvedimento di
esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti generali per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso, oltre ai requisiti specifici di
cui al precedente art. 2, è altresì richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
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3) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
4) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
6) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del testo unico degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali di cui al presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto, tra l’altro, dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo ufficiale di Ateneo del provvedimento di
esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nella suddetta domanda i candidati dovranno specificamente dettagliare, a pena di esclusione, tutti gli elementi e i dati richiesti dal
format on line, ai fini dell’ammissione al concorso in parola.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione, l’istanza potrà essere effettuata — 24 ore su 24 — da qualsiasi computer collegato in rete ad
eccezione dei giorni festivi durante i quali la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi
di manutenzione.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti specifici e/o dei requisiti
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generali diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti specifici e/o dei requisiti generali
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per l’organizzazione del concorso non verrà restituito in
nessun caso.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e la relativa
stampa modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al
concorso (passi da 1 a 10);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 11 a 19).
Avvertenze: il sistema provvederà a controllare che il pagamento
sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
Fase «A» passi da 1 a 11.
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «in primo piano» nel box denominato «concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
3) selezionare l’opzione «registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio e di custodirla, in modo da poterla
utilizzare per gli adempimenti successivi e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «stampa modulo di pagamento»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare ed effettuare la stampa del relativo modulo per il pagamento del contributo;
10) chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello dell’istituto bancario ivi
indicato.
Fase «B» passi da 11 a 19.
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
11) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
12) cliccare il bottone «ingresso nel sistema»;
13) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
14) selezionare l’opzione «inserimento nuova domanda»;
15) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
16) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
17) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
18) cliccare il bottone «stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
19) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all’attestato dell’avvenuto pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
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I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
b) aver ottenuto l’equipollenza ad uno dei titoli richiesti di cui
al precedente art. 2, rilasciata dalle competenti autorità entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) consegnarlo, unitamente ai documenti di cui al precedente
punto 19, in sede della prima prova d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere:
necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale di invalidità posseduta, e/o
un’invalidità pari o superiore all’80%,
al fine di accedere anche al beneficio di cui all’art. 25, comma 9,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, citato in premessa, dovranno far
pervenire — entro e non oltre cinque giorni dal termine di scadenza di
presentazione delle domande, pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame — apposita istanza cartacea
nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la necessità
di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla
condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico II, corso
Umberto I n. 40 - 80133 Napoli, secondo una delle seguenti modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico dirigente di II fascia
a tempo indeterminato»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico dirigente di II fascia a tempo indeterminato», presso il settore smistamento
dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita
al corso Umberto I n. 40 - Napoli; ovvero
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec uff.
reclperscontr@pec.unina.it.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione medicosanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di invalidità
riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova preselettiva, il
beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
pena l’inapplicabilità dello stesso.
L’amministrazione, solo per tale ultima fattispecie di candidati,
con raccomandata a.r. o pec, comunicherà l’applicabilità o meno del
beneficio consistente nell’ammissione in sovrannumero direttamente
alla prova scritta.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
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Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per le mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni del concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale
ed è composta in conformità a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento di Ateneo per l’accesso al ruolo a tempo indeterminato del personale dirigente di II fascia, emanato con decreto rettorale n. 605 del
4 marzo 2015.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove d’esame si articolano in due prove scritte e in una prova
orale e sono dirette ad accertare la preparazione del candidato sia sotto
il profilo teorico che quello applicativo operativo e l’attitudine alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della
efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’amministrazione universitaria.
In particolare, la prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste
nello svolgimento di un elaborato su una o più delle sottoindicate materie, tenuto conto delle peculiarità dell’amministrazione universitaria:
1) diritto amministrativo;
2) contabilità generale ed economico patrimoniale con particolare riferimento alle università;
3) tecniche dell’organizzazione e management pubblico;
4) legislazione universitaria.
La seconda prova scritta, consistente nella risoluzione di un caso
pratico e riguardante una o più delle materie di cui sopra, è diretta ad
accertare l’attitudine e le capacità dirigenziali del candidato all’analisi
e alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, efficienza,
efficacia ed economicità di questioni connesse all’attività istituzionale
dell’amministrazione universitaria nonché a valutare le capacità gestionali, programmatorie e manageriali.
La durata delle prove scritte sarà fissata dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento delle suddette prove i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o strumenti
informatici e telefoni cellulari.
I candidati potranno utilizzare soltanto i testi di legge e i codici non
commentati né annotati e i dizionari se autorizzati dalla commissione.
Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Saranno ammessi alla
prova orale soltanto i candidati che avranno riportato in ciascuna prova
scritta il punteggio minimo di settanta centesimi. Il punteggio complessivo dei candidati è determinato sommando i voti riportati in ciascuna
prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a 100, la
sopraindicata prima prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva, consistente in quaranta (40) quesiti a risposta multipla, da risolvere
in quaranta (40) minuti, volti all’accertamento della conoscenza delle
materie delle prove scritte e/o orale.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prima prova scritta i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
cinquanta (50) posti. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile
della graduatoria. Tale numero sarà altresì superato per ricomprendervi
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eventuali candidati ammessi in soprannumero direttamente a sostenere
la prova scritta in quanto beneficiari dell’art. 25, comma 9, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita «[…] la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari o inferiore a 50, la preselezione non avrà luogo e i candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prima prova scritta, il cui
svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari.
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle due prove scritte. Detta prova mira ad accertare
anche la preparazione e la professionalità del candidato nonché l’attitudine dello stesso all’espletamento delle funzioni dirigenziali ed in
particolare ad accertare:
l’approfondita conoscenza del contesto universitario e dei
modelli organizzativi al fine di individuare soluzioni che rendano più
efficiente ed efficace l’azione amministrativa;
le approfondite competenze di carattere multidisciplinare con
particolare riferimento alla capacità di leadership e di gestire e coordinare un numero elevato di risorse umane;
l’approfondita capacità di analisi dei processi gestionali e delle
relative interdipendenze che possono interessare aree amministrative
diverse e strutture organizzative articolate e complesse e nella risoluzione delle relative problematiche;
l’approfondita capacità nel rapportarsi e nell’interpretare le
esigenze del vertice nell’ambito dell’impostazione e della programmazione delle linee di sviluppo dell’amministrazione;
la spiccata attitudine a lavorare per progetti ed obiettivi per il
coordinamento di progetti interdisciplinari o trasversali.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata l’approfondita
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse (Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.), da realizzarsi anche
mediante una verifica pratica, nonché l’approfondita conoscenza della
lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero
mediante una conversazione. Del giudizio conclusivo di dette verifiche
si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova
orale.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato
la votazione di almeno 70 punti su un massimo di 100 disponibili per la
valutazione della prova stessa.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico; al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice predispone l’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in
tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede
di esame.
Le prove d’esame di cui al presente articolo saranno poste in essere
nel rispetto del regolamento di Ateneo citato in premessa e, per quanto
compatibile, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il calendario delle prove scritte, comprensivo dell’eventuale prova
preselettiva, sarà reso noto mediante pubblicazione, in data 19 ottobre
2017, di un avviso nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.
it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Nel predetto avviso avente valore di notifica ad ogni effetto di legge,
potrà essere comunicato ogni eventuale rinvio del diario delle predette
prove, ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalità di notifica delle prove scritte rispetto a quanto disposto dal presente articolo.
Pertanto, i candidati — ad eccezione di coloro che siano stati
esclusi dalla procedura concorsuale mediante pubblicazione, nella
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web
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dell’Ateneo, del relativo decreto di esclusione del direttore generale —
dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle
ore e nelle sedi indicate nell’avviso di convocazione alle prove, muniti
di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale
verrà data comunicazione personale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, ove indicata nella domanda di partecipazione, con i voti riportati nelle prove scritte, almeno venti giorni prima
della data di svolgimento della predetta prova orale.
L’assenza del candidato/a all’eventuale prova preselettiva, alle
prove scritte e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, potrà essere dato
avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti
di legge, di ogni eventuale rinvio del diario delle predette prove, di
ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel
presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti
300, così ripartiti:
massimo punti 100 per la valutazione della prima prova scritta;
massimo punti 100 per la valutazione della seconda prova scritta;
massimo punti 100 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame (prova preselettiva se avrà luogo, ovvero prima prova scritta),
la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
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18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche; c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa amministrazione,
presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato dell’Università
- Palazzo degli Uffici - via Giulio Cesare Cortese n. 29 - c.a.p. 80133
Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovrà attestare il possesso dei predetti
titoli di preferenza, già indicati nella domanda e già posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso, e dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara i vincitori del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella sezione
informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
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Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
I vincitori saranno invitati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso, l’indirizzo pec, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare,
in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro del personale della dirigenza delle università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Napoli Federico
II, per l’assunzione, in prova, nella qualifica di dirigente di II fascia a
tempo indeterminato.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il/la vincitore/vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso di ciascuno dei requisiti specifici e generali prescritti dal presente bando,
già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Inoltre il/la vincitore/vincitrice sarà tenuto a rendere le dichiarazioni richieste, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti della dirigenza delle università, vigente all’atto dell’assunzione stessa e le ulteriori dichiarazioni ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni.
I vincitori del concorso dovranno inoltre produrre all’atto dell’assunzione copia integrale dello stato matricolare aggiornato dell’amministrazione di appartenenza.

Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento di Ateneo per l’accesso al ruolo a tempo indeterminato del personale dirigente di II fascia, emanato con decreto rettorale
n. 605 del 4 marzo 2015, alle disposizioni vigenti in materia di accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, per quanto compatibili, nonché alle disposizioni legislative e contrattuali del personale della dirigenza universitaria in tema di
rapporto di lavoro.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 19 del decreto legislativo
n. 33/2013, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97
dell’8 giugno 2016, l’amministrazione garantisce gli obblighi di pubblicazione ivi previsti.
Napoli, 31 luglio 2017
Il direttore generale: BELLO
17E06015

UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE
Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B.

Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili
e giudiziari e pari opportunità
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
L’amministrazione, inoltre, garantisce il rispetto della normativa
vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne, citata nelle
premesse del presente bando.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.

Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di due posti di ricercatore, a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
B), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:

Posti

Settore concorsuale

Profilo
disciplinare settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria
nucleare

ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale

Ingegneria

1

09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale

ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali
e marini

Scienze e
tecnologie

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti
modalità:
1. Mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
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2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - ufficio personale docente e ricercatore - via Amm. Acton,
38 - 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. Acton, 38 - 80133 - Napoli o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/
ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-b) ovvero nel sito del MIUR
(http://Bandi.miur.it).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail:
andrea.pelosi@uniparthenope.it; tel. 081/5475633) ovvero la dott.
ssa Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.
it; tel. 081/5475621).
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Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail:
andrea.pelosi@uniparthenope.it; tel. 081/5475633) ovvero la dott.
ssa Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.
it; tel. 081/5475621).
17E05976

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

17E05975

Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A e in regime di tempo
definito.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato con regime di impegno a tempo definito, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Settore
concorsuale

Profilo disciplinare
settore scientificodisciplinare

Dipartimento

N.
posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

13B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

Dipartimento di
Management

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E06019

1

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

Studi aziendali ed
economici

1

05/D1
- Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

Scienze e tecnologie

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti
modalità:
1. Mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - ufficio personale docente e ricercatore - via Amm. Acton,
38 - 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. Acton, 38 - 80133 - Napoli o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili nel sito di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-a) ovvero nel sito del MIUR
(http://Bandi.miur.it).

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Avviso di indizione di una procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di II fascia.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di seconda
fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Scienze giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza:
settore concorsuale 12/H2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/19 - un posto
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 12 anni
antecedenti al bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di seconda fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.

— 51 —

29-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di seconda
fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E05750

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno.
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 degli studi di Roma «La Sapienza» con decreto
rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, (regolamento di Ateneo) è
indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni.
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA
Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata.
È indetta una procedura selettiva volta alla copertura di un posto
di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo regolamento dell’Ateneo, per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica, settore scientifico disciplinare L-LIN/02 «Didattica delle
lingue moderne».
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità nei siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e
dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico nel sito web di questo Ateneo all’indirizzo: https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti
17E06016

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO
Bando di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo dei
corsi di Dottorato di ricerca.

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione
al XXXIII ciclo dei seguenti corsi di Dottorato di ricerca, a.a. 2017/18,
istituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 45/2013:
1. diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione;
2. ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali;
3. economia, management e metodi quantitativi (nuova
istituzione);
4. engineering for energy and environment;
5. scienze delle produzioni vegetali e animali;
6. scienze storiche e dei beni culturali;
7. scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità, in convenzione con l’Università degli studi del Molise.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Università degli
Studi della Tuscia entro le ore 12,00 del 5 settembre 2017, secondo una
delle modalità indicate all’art. 5 del bando di concorso.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le caratteristiche
delle prove di esame, la composizione delle commissioni, nonché le
modalità di svolgimento delle selezioni sono disciplinate dal bando di
concorso a cui i candidati devono attenersi per la presentazione delle
domande di ammissione. Il bando, in lingua italiana e in lingua inglese,
è stato pubblicato integralmente nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unitus.it > «Didattica > «Dottorati di Ricerca», ai sensi
dell’art. 8, comma 2 del decreto ministeriale n. 45/2013. Al bando si
accede direttamente dalla home page del sito di Ateneo e dalla sezione
«Studenti» > «Post-lauream».

17E05996

17E06230

Titolo del programma di ricerca: «Sviluppo di strumentazione per
misure di precisione del fondo cosmico di microonde».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Development of
instrumentation for precision measurements of the Cosmic Microwave
Background».
Per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 principale, FIS/01
secondario, settore concorsuale 02/C1, presso il Dipartimento di Fisica
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.
Il testo integrale del bando RTDA n. 79/2017 con allegato il facsimile dì domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php;
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la città di Albino (Bergamo) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante, a tempo indeterminato e orario pieno di collaboratore tecnico
operaio specializzato - categoria B3 - presso l’area 5 - lavori pubblici
servizi manutentivi.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo
grado (scuola media) e diploma triennale di qualifica professionale.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Albino entro il giorno 4 settembre 2017.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’ufficio personale del
Comune di Albino (tel. 035/759953 e-mail: personale@albino.it).

I candidati interessati, devono essere dipendenti di pubbliche
amministrazioni ed aver svolto servizio di almeno tre anni, cumulabili,
acquisito presso la pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico,
oppure acquisito presso aziende totalmente o parzialmente pubbliche o
private in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni
della categoria D, ovvero di almeno cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto.
Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione
con il curriculum allegato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La selezione si svolgerà sulla base della valutazione del curriculum
vitae professionale e formativo del candidato e colloquio individuale.
Copia integrale del presente avviso e schema della domanda
di ammissione è scaricabile dal sito: www.bresso.net nella sezione
«Amministrazione trasparente - Concorsi».
17E06031

17E06210

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, con profilo di specialista attività amministrative e/o contabili categoria D3.

COMUNE DI ASTI
Assunzione tramite procedura di mobilità, riservata al personale appartenente alle categorie di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge n. 68/1999 e s. m. ed i. di cinque
unità di operatore servizi generali, ruolo operatore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato ed orario
parziale - ventiquattro ore settimanali.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed riservata al personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999 e s. m. ed i. di cinque unità di operatore servizi generali,
ruolo operatore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato ed
orario parziale - 24 ore settimanali.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 di
venerdì 8 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane e sistemi informativi/servizio organizzazione e
sviluppo risorse umane - p.zza Catena n. 3 - Asti - sig.ra Laura Voglino
tel. 0141/399290 - sig.ra Tatiana Aletto - responsabile servizio organizzazione e sviluppo risorse umane) tel. 0141/399303.
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di Asti,
all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi» alla voce
«Avvisi».
17E06090

COMUNE DI BRESSO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico, a
tempo determinato, di dirigente settore polizia locale, ex
articolo 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.
È aperto un procedimento di selezione per la copertura di un posto,
a tempo determinato ed a tempo pieno, di dirigente settore polizia locale
ex art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.

È aperto un procedimento di selezione per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di specialista attività amministrative e/o contabili, categoria D3, attraverso il passaggio diretto di
personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
I dipendenti interessati, inquadrati nel profilo e nella categoria
richiesti, possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione
con il curriculum allegato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La selezione si svolgerà sulla base della valutazione del curriculum
vitae professionale e formativo del candidato e colloquio individuale.
Copia integrale del presente avviso e schema della domanda
di ammissione è scaricabile dal sito: www.bresso.net nella sezione
«Amministrazione trasparente - Concorsi».
17E06032

COMUNE DI CADONEGHE
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di istruttore amministrativo, a tempo determinato, categoria giuridica C1.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per assunzione, a
tempo determinato, di un istruttore amministrativo, categoria giuridica
C1, per il Comune di Cadoneghe.
Il bando integrale è disponibile nel sito istituzionale del Comune di
Cadoneghe, www.cadoneghenet.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E06033
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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, part-time 50% ed a tempo determinato presso l’area
tecnica lavori pubblici - articolo 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000.
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di un candidato al quale conferire l’incarico di direzione dell’area tecnica Lavori
pubblici, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., fino alla scadenza
del mandato del sindaco.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Francavilla Fontana www. comune.francavillafontana.br.it
al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana, tel. 0831-820212 / 0831-820210 - indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it
17E06045

Selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, part-time 50% ed a tempo determinato, presso
l’area tecnica urbanistica - articolo 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000.
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di un candidato al quale conferire l’incarico di direzione dell’area tecnica urbanistica, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., fino alla scadenza del mandato del sindaco.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Francavilla Fontana www.comune.francavillafontana.br.it al
quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana, tel. 0831-820212 / 0831-820210 - indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it
17E06046

COMUNE DI FUCECCHIO
Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di tre unità di personale nel profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria C.
È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di
tre unità di personale nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 2 ottobre
2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo
pretorio on-line dell’Ente.
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Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 0571/268261-268215, all’U.R.P. 0571/268206-268250 ed al servizio informagiovani del Comune di Fucecchio tel. 0571/23331.
17E05980

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
determinato e pieno con contratto di formazione e lavoro
di una unità di personale nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione
economica D1.
È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo determinato e pieno con
contratto di formazione e lavoro di una unità di personale nel profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione economica D1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 28 settembre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo
pretorio on line dell’ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale
(tel. 0571/268261-268215), all’U.R.P. (0571/268206-268250) ed al servizio informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331).
17E05981

COMUNE DI PONTIDA
Proroga dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato (36 ore), di istruttore direttivo amministrativo cat. D - posizione economica D1 - ccnl 2006/2009 - Settore
amministrativo - Ufficio segreteria generale, contratti
pubblici e messo notificatore.
È prorogato di giorni quindici il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato (36 ore) di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica
D1 - settore amministrativo - ufficio segreteria generale, contratti pubblici e messo notificatore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
4 agosto 2017.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Pontida - via Lega Lombarda, 30 - 24030
Pontida (BG) - tel. 035/796617 - orari: da lunedì a venerdì, dalle 9,00
alle 13,00 - indirizzo di posta elettronica certificata: comunepontida@
postecert.it
17E06219

COMUNE DI RIPI
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di
istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale trenta ore.
Il responsabile dell’ufficio affari legali e personale rende noto che
è attivata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti vacanti
di istruttore contabile (cat. C) a tempo indeterminato e parziale (30 ore
settimanali).
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Il termine per la presentazione delle candidature è di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Ripi - www.comune.ripi.fr.it all’interno della sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» nonché all’albo pretorio
on line.
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La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Santena:
www.comune.santena.to.it - per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale tel. 011/94.55.411.
17E06089

17E05977

COMUNE DI TELTI

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile categoria D - contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni ed enti locali, presso
il servizio ragioneria - Settore economico finanziario.
È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile cat. D (CCNL Regioni ed enti locali) presso il
servizio ragioneria - settore economico finanziario.
Scadenza presentazione domande: lunedì 4 settembre 2017.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it, sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 0431/516142 - 0431/516323.

Avviso di mobilità volontaria ai fini esplorativi per la copertura, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, di un posto nel profilo professionale di istruttore
direttivo, area finanziaria, categoria D1.
Con determinazione del responsabile del servizio finanziario e personale n. 411 del 28 luglio 2017 è indetto avviso di mobilità volontaria,
ai fini conoscitivi, per la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno per trentasei ore settimanali, di un istruttore direttivo, area finanziaria, categoria D1, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Telti (Sassari): www.comune.telti.ot.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/1712868 - 1712808.
17E05982

17E06002

COMUNE DI SANTENA

COMUNE DI TORRICE

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria tra enti per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 (posizione economica D1) - area amministrativa e finanziaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria D1 a tempo indeterminato e parziale, da assegnare al
Servizio economico e/o finanziario.

È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria tra enti
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - cat. D1 (posizione economica D1) - area
amministrativa e finanziaria - al sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Requisiti richiesti:
essere inquadrato nella categoria giuridica D1 posizione economica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro regione e autonomie locali (o in categoria equivalente di altri comparti della pubblica
amministrazione come da tabelle di equiparazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015) con profilo professionale afferente all’area finanziaria e amministrativa, ed avere superato
il relativo periodo di prova;
comprovata esperienza in un ente locale nella categoria giuridica
D1 e nel profilo professionale di istruttore direttivo di segreteria, ragioneria, contabilità, personale .
Ulteriori requisiti di ordine generale sono specificati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente sezione «Concorsi».
Scadenza presentazione domande: 15 settembre 2017
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario delle prove d’esame
ed il luogo di svolgimento saranno resi noti ai candidati con un anticipo
di almeno quindici giorni mediante pubblicazione all’albo pretorio on
line e sul sito interne del Comune di Santena

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria D1 a
tempo indeterminato e parziale, da assegnare al Servizio economico e/o
finanziario del Comune di Torrice.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento,
laurea magistrale e laurea specialistica in: economia e commercio, economia aziendale o equipollenti, giurisprudenza e scienze politiche.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di Torrice: https://www.comune.torrice.fr.it e sono disponibili in comune.
Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e sulla
domanda potranno essere richiesti al Comune di Torrice, nelle seguenti
giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nonché sul
sito del Comune di Torrice: https://www.comune.torrice.fr.it
Responsabile del procedimento è il rag. Salvatore Fabrizi.
17E05978
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COMUNE DI TURI
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, destinata al personale in
servizio a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, finalizzata alla copertura, di un
posto profilo professionale capo settore economico-finanziario - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Turi (Ba) informa, che in esecuzione della determinazione n. 688 del 26 luglio 2017 è stata indetta una procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, destinata al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato presso una
pubblica amministrazione, finalizzata alla copertura, del seguente posto
vacante: un profilo professionale capo settore economico-finanziario categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato.
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al comune entro
le ore 13,00 dell’11 settembre 2017, qualora spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Turi entro la stessa data; inoltre, possono
essere inviate, entro l’11 settembre 2017 alla casella di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.
puglia.it e in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate
entro le ore 24,00 dell’11 settembre 2017.
A decorrere dal 26 luglio 2017 l’avviso di mobilità, nel testo integrale, unitamente al modello di istanza, è stato affisso per la durata
di trenta giorni, con efficacia legale all’albo pretorio informatico del
Comune di Turi e reso disponibile sul sito internet www.comune.turi.
ba.it cui si rinvia per ogni notizia relativa alle modalità di selezione.
Pertanto, la presente pubblicazione non ha efficacia legale, ma è meramente finalizzata ad ulteriore divulgazione del bando.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - assistente sanitario.
Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario con determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1140/2017 del 9 agosto 2017 (CC 08/17) e scadenza 11 settembre
2017.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 11 settembre 2017 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.

17E06211

Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni, nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - assistente sanitario.
È indetto il bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da
altre amministrazioni, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-assistente sanitario con determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 1140/2017 del 9 agosto 2017. (MC
08/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 11 settembre 2017.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97.
17E06212

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di esperto in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, categoria D/1,
posizione economica D/1, presso l’area tecnica del Comune
di Massa Lombarda.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di esperto in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, categoria D/1, posizione economica D/1, presso l’area tecnica del
Comune di Massa Lombarda.

17E05979

Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4185.
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Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile nel sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
17E06063

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato di un posto, di istruttore direttivo
bibliotecario, categoria D/1, posizione economica D/1,
presso l’area servizi generali, cultura e sport del Comune
di Lugo.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di un
posto di istruttore direttivo bibliotecario (categoria D/1, posizione economica D/1), presso l’area servizi generali, cultura e sport del Comune
di Lugo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile nel sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
17E06064
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UNIONE COMUNI GARFAGNANA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una
unità di personale con profilo di istruttore tecnico categoria giuridica C - Contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto regioni e autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una unità di personale con profilo di istruttore tecnico, categoria giuridica C - Contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie locali.
Approvato con determinazione n. 808/2017.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale
all’indirizzo:
http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, di due unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C con riserva del 50% a favore del personale interno - Contratto collettivo a comparto regioni e autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, di due unità di personale con profilo di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, con riserva del 50% a favore del
personale interno - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni e autonomie locali. Approvato con determinazione n. 805/2017.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale
all’indirizzo:
http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E06028

17E06025

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una
unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni e autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C
- Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie
locali. Approvato con determinazione n. 806/2017.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale
all’indirizzo:
http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali di una
unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C - Contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni e autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C
- Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie
locali. Approvato con determinazione n. 804/2017.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale
all’indirizzo:
http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E06029

17E06026

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una
unità di personale con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D - Contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni e autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una unità di personale con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D
- Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie
locali. Approvato con determinazione n. 807/2017.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una
unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C - Contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni e autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di trenta ore settimanali, di una unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C
- Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie
locali. Approvato con determinazione n. 803/2017.

Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale
all’indirizzo:

Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale
all’indirizzo:

http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27

http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27

Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA

UNIONE DEI COMUNI
TERRE E FIUMI

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di istruttore contabile categoria C, posizione economica C1, in ambito al servizio
economico-finanziario e tributario.

Avviso per mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la categoria
C profilo esperto attività amministrative contabili da assegnare all’area contabile.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore contabile - categoria C, posizione economica C1, in ambito al servizio economicofinanziario e tributario.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le ore 13,00
del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili nel sito internet
dell’Unione dei comuni Lombarda della Valletta www.unionevalletta.it,
nell’albo pretorio on-line, alla voce Bandi di Concorso - sezione Amministrazione Trasparente dell’Unione.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale telefono 039/5311174
interno 4, oppure tramite e-mail: info@unionevalletta.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Scaccabarozzi,
responsabile del servizio economico-finanziario e tributario (ufficio
personale).

Si rende noto che è indetta una mobilità volontaria tra enti, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto profilo esperto attività amministrative contabili, categoria
giuridica C, presso l’area contabile dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del giorno 7 settembre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sono
pubblicati sul sito dell’Unione Terre e Fiumi www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, dalle
ore 9,00 alle ore 10,00, dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici 0532/864616 - 0532/864616 - 0532/864674.
17E05983

17E06062

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di Laboratorio biomedico - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
nel ruolo sanitario, di due posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di Laboratorio biomedico - categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
5 luglio 2017.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente nel sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
17E06066

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«FEDERICO II» DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Patologia clinica o
ematologia.
In esecuzione della deliberazione n. 524 del 5 luglio 2017, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di Patologia clinica o ematologia.

Il bando integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 agosto 2017, nonché sul
web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.policlinico.unina.it).
17E06035

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di due dirigenti
medici di Chirurgia toracica - S.O.D. Chirurgia toracica
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I G.M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
due dirigenti medici di Chirurgia toracica - S.O.D. Chirurgia
toracica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 75 del
13 luglio 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona, tel. 071/596.3875 - 3673 - 3307.
17E06065
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10
- 12051 Alba, tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa del ruolo sanitario, profilo
professionale medico, per l’esercizio delle funzioni apicali di
direzione della struttura complessa di Neurologia con stroke.
In esecuzione della deliberazione n. 1184 del 19 luglio 2017 è riaperto il termine per la presentazione della selezione pubblica, per titoli
e colloquio per l’attribuzione dell’incarico quinquennale della Struttura
complessa di Neurologia con stroke.
Le istanze di partecipazione, fatte salve le istanze già pervenute
entro e non oltre il 24 giugno 2017, con possibilità di integrazione,
redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno
essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: piazza Nicola
Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.
arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del
28 aprile 2017.
17E05984

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 DI
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Indizione di un avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico di Genetica medica.
In esecuzione della deliberazione n. 835 dell’11 luglio 2017 presso
la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto un avviso di mobilità,
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente medico di Genetica medica.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679 - 308669 - 0871/358886 - 358854 - 358760.
17E06034

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - Malattie metaboliche e diabetologia, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 171/000/PER/16/0053 del
10 febbraio 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico - Malattie metaboliche e diabetologia, a
rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2017.

17E06070

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di vari posti di dirigente medico, in
varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1541
del 6 luglio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato di vari posti di dirigente medico,
discipline diverse, come di seguito:
quattro posti di dirigenti medici, disciplina Ortopedia;
due posti di dirigenti medici, disciplina Chirurgia generale;
quattro posti di dirigenti medici, disciplina Pediatria;
un posto di dirigente medico, disciplina Urologia;
tre posti di dirigenti medici, disciplina Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 20 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando nel sito internet aziendale www.asl.taranto.it - sezione o link concorsi
oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione
del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita
in Taranto, viale Virgilio n. 31 - tel. 099/7786538 o 099/7786195 - dalle
ore 11,00 alle ore 14,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E05985

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali.
Si rende noto che con delibera n. 1307 del 7 giugno 2017 e n. 1741
del 14 luglio 2017 questa Azienda ha indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa delle seguenti unità operative:
uno Cardiologia P.O. S. Elia - uno Medicina trasfusionale P.O.
S. Elia - uno Ostetricia e ginecologia P.O. S. Elia - uno Ortopedia e
Traumatologia P.O. Gela - due Malattie infettive, di cui uno P.O. S. Elia
e uno P.O. Gela - due Urologia, di cui uno P.O. S. Elia e uno P.O. Gela.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere
indirizzata al direttore generale della Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta, al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale - UOS
trattamento giuridico del personale, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta e deve essere inviata entro il termine perentorio 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 del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare, è reperibile sul sito internet aziendale www.asp.cl.it (bandi di concorso e avvisi).
L’avviso di selezione è stato pubblicato, per esteso, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 28 luglio 2017 - serie speciale
concorsi.
17E06047
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI
N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di Geriatria dell’ospedale
di Feltre, disciplina di Geriatria - area medica e delle specialità mediche.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di
struttura complessa - disciplina di Anestesia e rianimazione.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di Geriatria dell’ospedale di Feltre,
disciplina di Geriatria - area medica e delle specialità mediche presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti di Belluno
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 69 del 21 luglio 2017.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per
le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - tel. 0439/883586-883693.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 422 del
21 giugno 2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, disciplina di Anestesia e rianimazione, presso la ex Ulss n. 17 - Ospedali Riuniti Padova Sud «Madre
Teresa di Calcutta», ora ULSS n. 6 Euganea.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande,
come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità all’avviso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ex ULSS 17 - U.O.C. gestione del personale - Monselice,
tel. 0429/788274 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

17E06068

17E06048

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
dirigente medico, disciplina di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche.

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione
e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche) presso l’Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 69 del 21 luglio 2017.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sede di
Feltre U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il suo internet:
www.ulss.belluno.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di cuoco, a tempo indeterminato e pieno, categoria B3.

17E06069

17E06067

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di cuoco, a tempo indeterminato e pieno, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: attestato di qualifica professionale di
cuoco (diploma professionale ad indirizzo alberghiero).
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini, 48 - Treviso (tel. 0422/414739/414769).

ALTRI ENTI
ARPA LAZIO

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto di assistente tecnico - perito informatico,
categoria C.
Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato di un posto di assistente tecnico - perito informatico, categoria C
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4
del 17 gennaio 2017, approvata con deliberazione del direttore generale
di ARPA Lazio n. 129 del 28 luglio 2017, a norma dell’art. 32 legge
n. 69/2009, è stata pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/avvisi.

17E05986

Graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura, a tempo pieno e determinato,
di due posti di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D.
Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato, di
due posti di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria
D (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 4 del 17 gennaio 2017), approvata con deliberazione del direttore
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generale di ARPA Lazio n. 128 del 28 luglio 2017, a norma dell’art. 32
legge n. 69/2009, è stata pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia
www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/avvisi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05987

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA
PERSONA DI COPPARO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario
amministrativo contabile, da inquadrare nella categoria
D, posizione giuridica D3.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo-contabile dell’Azienda speciale servizi alla persona da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica D3.
Termine di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre le
ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet dell’ASSP www.
asspterrefiumi.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale ASSP - via G. Mazzini, 47 - Copparo (Ferrara) al
seguente numero telefonico 0532 871610 dal lunedì al venerdì dalle
11,00 alle 12,30 o tramite e-mail ai seguenti indirizzi segreteria@
asspterrefiumi.it e certificata@pec.asspterrefiumi.it
17E06038

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea magistrale/specialistica ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2015 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un’università o un istituto
superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Art. 3.
Importi delle borse di studio
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di € 27.000
suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione del pagamento.
Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lett. A), al
termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca d’Italia,
possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno
di studi. La Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo
insindacabile giudizio, il profitto conseguito.

BANCA D’ITALIA
Borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara»,
«Donato Menichella»
A) Tre borse di studio «Bonaldo Stringher» destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica.
B) Due borse di studio «Giorgio Mortara» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche
ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione.
C) Due borse di studio «Donato Menichella» destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle interrelazioni tra crescita
economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.
Art. 1.
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella» (contrassegnate dalle
lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire a giovani
laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi tematici di
interesse dell’Istituto sopra specificati per ciascuna tipologia di borsa.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2018/2019 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto
dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.
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Art. 4.
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di
cui alle lettera A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da
sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e l’argomento della
tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati escludendo dalle
valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione nell’individuazione della borsa di studio per la quale intendono
candidarsi (cfr. art. 1, comma 2).
Successivamente, la Commissione valuta nell’ordine:
il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca
che la stessa esprime e, quando del caso, i profili comparatistici ivi
contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e le università presso le quali intende fruire della
borsa di studio.
La Commissione tiene conto inoltre:
dell’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero
in test omologhi ove richiesti dalle Università prescelte dal candidato
per l’ammissione ai relativi corsi di studio.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di 8
candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse «Stringher» (lett.
A) e fino a un massimo di 6 candidati per ciascuno dei concorsi per l’assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lett. B e C), ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla prova d’esame di cui all’art. 12.
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Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per iscritto;
per tutti i candidati l’esito della selezione viene pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e
i particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2018/2019 a selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca della durata
di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno
convocati solo alle selezioni per l’assegnazione di borse di avviamento alla
ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 6.
Incompatibilità
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri
finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza
dal diritto di fruire delle medesime.
Art. 7.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio delle
ore 16,00 del 13 ottobre 2017 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.

tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o
le esperienze professionali effettuate);
e) una o più lettere di referenza rilasciate da docenti universitari
debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una delle lettere di
referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva
cura, entro il termine fissato per la presentazione delle domande dei
candidati, alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
f) il curriculum vitae dal quale emerga esaurientemente il quadro
degli studi e delle attività professionali svolte;
g) la documentazione attestante i risultati ottenuti, complessivi
e di dettaglio (aree di valutazione e percentuali), nel caso si sia sostenuto il Graduate Record Examination (GRE), il Graduate Management
Admission Test (GMAT) ovvero test omologhi richiesti dalle Università
prescelte per il perfezionamento degli studi; eventuali variazioni successive alla data di scadenza della domanda potranno essere comunicate
alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B e C del bando);
i) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri dell’applicazione,
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge
di compiere con la frequenza del corso di perfezionamento nonché le
università prescelte. La descrizione dettagliata dovrà illustrare compiutamente le finalità che il candidato si ripromette di conseguire.
La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 9.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall’art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e
del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione, nel
modulo di domanda, delle università prescelte di cui al precedente art. 8.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.

Art. 8.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - presentata secondo le modalità di cui al comma 1
dell’art. 7 - sarà corredata dalla seguente documentazione in formato PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento
della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione
della borsa. La conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato
all’estero per almeno un anno per motivi di studio e/o professionali (in
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Art. 10.
Documentazione da presentare dopo
l’assegnazione delle borse di studio
La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio
la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), d), g) e h) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, così
come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati
vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
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L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato comportano la revoca dell’assegnazione della borsa di studio
e precludono anche la possibilità di essere chiamati a sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 12.
Art. 11.
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2018/2019, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate
nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di
università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in presenza
di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto della
domanda d’iscrizione da parte delle università indicate nella domanda di
partecipazione per carenza di uno o più dei requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del tutor loro assegnato dall’università.
La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare
non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine
- per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con
la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso
l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a
metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle
relazioni dei tutor e del borsista.
La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora
maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d’Italia
della prescritta documentazione relativa all’andamento degli studi; c)
qualora da tale documentazione risulti che l’assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
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Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono
raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati
anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento
di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse; per i vincitori della
prova d’esame, esso prosegue anche successivamente all’instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti,
la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso.
I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati
allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d’esame, il possesso
del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio
Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, i dipendenti della
Banca d’Italia addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne
del Servizio Risorse umane - in qualità di incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Risorse umane.
Il responsabile del procedimento è il Capo di tale Servizio.
Il vice direttore generale: SANNUCCI
17E06072

La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.

COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI
ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI
D’INFANZIA DI PALERMO

Art. 12.
Prova d’esame per l’assunzione
La Banca d’Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle borse
di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettere A,
B e C a sostenere una specifica prova d’esame per l’assunzione in prova
nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di
Esperto; la prova d’esame potrà essere sostenuta per una volta sola, al
termine dell’anno accademico 2018/2019 oppure al termine del successivo anno accademico 2019/2020.
In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova, il programma d’esame e
le ulteriori modalità di assunzione saranno comunicati in tempo utile a
tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti
regolamentari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di una unità di
personale con profilo professionale di responsabile amministrativo di segreteria - area B - area amministrativa.
In esecuzione della delibera del consiglio direttivo del Collegio
IP.AS.VI. della Provincia di Palermo del 7 giugno 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato eda tempo pieno, di una unità di personale con profilo professionale di responsabile di segreteria - area B - area amministrativa.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Collegio IP.AS.VI di Palermo, via Daniele Manin, 7 - 90139 Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet www.
ipasvi.palermo.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
- Serie concorsi n. 9 del 28 luglio 2017.
17E06071
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE
MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di collaboratore tecnico professionale,
categoria D.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 231 del
20 luglio 2017 l’Istituto ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico-professionale, categoria D,
riservato a soggetti in possesso di laurea triennale in discipline Chimiche.
Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e fac-simile della domanda
sono disponibili nel sito web dell’Istituto www.izsum.it
17E06036
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un posto di collaboratore di amministrazione, area C posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia del 17 luglio 2017 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di
collaboratore di amministrazione (area C - posizione economica C1) con
trattamento economico, indennità integrativa speciale e altri emolumenti
previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto enti pubblici non economici. L’assunzione è a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente avviso, 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 nel sito web dell’Ordine
degli ingegneri della Provincia di Venezia: http://www.ordineingegneri.
ve.it/ nella sezione - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
17E06037

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
GENOVESE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventiquattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, da
assegnare dell’Azienda socio-sanitaria ligure 3 di Genova.
Convocazione candidati
In relazione al concorso pubblico in oggetto indetto con deliberazione n. 123 del 15 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del 9 maggio 2017, con scadenza dei termini in data 8 giugno 2017.
Si comunica di seguito il diario delle prove: la prova scritta e la
prova pratica si svolgeranno il giorno 25 settembre 2017.
La prova scritta avrà inizio alle ore 9,00 e per coloro che supereranno la prova scritta, a seguire, presso il medesimo locale e nella stessa
giornata, si svolgerà la prova pratica.
Il calendario della prova orale che avrà inizio dal giorno 23 ottobre
2017 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Asl 3 di Genova.
Il provvedimento n. 1685 del 31 luglio 2017 relativo all’ammissione dei candidati al concorso di che trattasi è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’Asl 3 di Genova nella sezione Concorsi/Concorsi Pubblici all’interno del relativo bando.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Asl 3 di Genova con indicazione
delle relative sedi dove si svolgerà la stessa prova scritta.
Si comunica, altresì, che per l’ abbinamento dei candidati alle sedi
di svolgimento delle prove scritta e pratica verrà effettuato un sorteggio
la cui data è pubblicata sul sito istituzione dell’Asl 3 di Genova.
L’esito della prova scritta sarà affisso all’esterno delle sedi dove si
svolgeranno le prove d’esame e saranno ammessi alla successiva prova
pratica i candidati che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza
di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà affisso all’esterno delle sedi dove si
svolgeranno le prove d’esame e saranno ammessi alla successiva prova
orale i candidati che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza
di almeno 14/20.
I candidati dovranno presentarsi, a sostenere la prova scritta e pratica, muniti di valido documento di riconoscimento.

La mancata presenza a sostenere la prova scritta e pratica verrà
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi alla struttura
complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore «Selezione
del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7338 dalle 10,30 alle 12,30.
17E06213

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
due posti di dirigente biologo in disciplina Patologia clinica.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per due posti di dirigente biologo in disciplina «Patologia Clinica» (il cui bando, per estratto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dd. 8 novembre 2016) avranno il seguente calendario:
prova scritta: 19 settembre 2017 alle ore 9,00 presso l’aula
magna - Complesso di Anatomia patologica del Presidio ospedaliero di
Cattinara, strada di Fiume 447 - Trieste.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro
i termini previsti dal suddetto bando che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, orario e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
I candidati che supereranno la prova scritta dovranno quindi presentarsi alla successiva prova pratica che avrà luogo il giorno 20 settembre 2017 nella sede e nell’ora che verranno comunicati contestualmente alla pubblicazione degli esiti della predetta prova scritta
sul sito internet aziendale http://www.asuits.sanita.fvg.it/ alla voce
concorsi ed avvisi, una volta ultimate le correzioni degli elaborati.
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L’espletamento della prova orale, per coloro che supereranno la prova
pratica, si terrà nella giornata 20 settembre 2017 nella sede e nell’ora che
verrà comunicata direttamente con gli esiti della prova pratica.
Secondo quanto prescritto dall’art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e riportato nel bando concorsuale
la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle prove
scritta, pratica ed orale.
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Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.aulss5.veneto.it - sezione concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E06083

17E05990

ESTAR
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

Diario e sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico bandito
con deliberazione n. 306 del 3 maggio 2017, ai fini della copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D, si
svolgeranno come segue:
prova scritta: martedì 19 settembre 2017, con convocazione alle
ore 8,30 presso il Palazzetto dello Sport «Palaravizza» sito in Pavia, in
viale Treves n. 17.
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla successiva prova pratica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale a decorrere dalle ore 14,00 di venerdì 22 settembre 2017.
prova pratica: martedì 26 settembre 2017, con convocazione alle
ore 8,30 presso il Palazzetto dello Sport «Palaravizza» sito in Pavia, in
viale Treves n. 17.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
a decorrere dalle ore 14,00 di venerdì 29 settembre 2017.
prova orale: martedì 3 ottobre 2017, con convocazione alle
ore 8,30 presso il Palazzetto dello Sport «Palaravizza» sito in Pavia, in
viale Treves n. 17.
I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi nella
sede del concorso pubblico in oggetto nelle giornate e negli orari indicati nel sopra riportato diario, muniti di un documento di identità in
corso di validità e relativa fotocopia.
Si comunica che non verrà effettuata la prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto.
17E05989

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA 5 POLESANA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico nella disciplina di Psichiatria.
Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed
orale per il concorso pubblico di dirigente medico di psichiatria, bandito con decreto del direttore generale n. 355 del 29 marzo 2017, con
scadenza 17 luglio 2017 e pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale,
4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 45 del 16 giugno 2017 e nel
sito dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si svolgeranno il giorno 19 settembre 2017 presso l’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri, 89
- Rovigo – Aula Magna - blocco A - 1° piano, con inizio alle ore 9.30.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS 5
Polesana al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it, sezione concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame
muniti di carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella
data e nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.

Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D (31/2017/CON).
Si comunica che le prove relative al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario - tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (cat. D)
(31/2017/CON) il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 21 marzo 2017 con scadenza presentazione delle domande
20 aprile 2017, si svolgeranno nelle seguenti date:
prova scritta: venerdì 15 settembre 2017 alle ore 9,00 presso
l’aula magna del centro didattico dell’Università degli studi di Siena
c/o Policlinico Santa Maria alle Scotte - strada delle Scotte n. 4 - Siena.
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinato al conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza
pari ad almeno 21/30.
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/Comparto/31/2017/CON;
prova pratica per coloro che avranno superato la prova scritta
mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 9,00 presso l’aula n. 9 del centro didattico dell’Università degli studi di Siena c/o Policlinico Santa
Maria alle Scotte - Strada delle Scotte n. 4 - Siena.
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinato al conseguimento nella prova pratica di una votazione minima di sufficienza
pari ad almeno 14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Comparto/31/2017/CON;
prova orale: per coloro che avranno superato la prova pratica
mercoledì 20 settembre 2017 alle 15,00 presso l’aula n. 9 del Centro
didattico dell’Università degli studi di Siena c/o Policlinico Santa Maria
alle Scotte - Strada delle Scotte n. 4 - Siena.
Il conseguimento dell’idoneità è subordinato al conseguimento
nella prova orale di una votazione minima di sufficienza pari ad almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni
in atto/Concorsi pubblici/Comparto/31/2017/CON.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
sostituisce ogni altra forma di convocazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet: www.estar.toscana.it
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo
sopraindicati, muniti di un valido documento di identità personale (pena
esclusione) e di penna biro nera (non penne stilografiche o pennarelli).
Si precisa che dal momento in cui i candidati sono stati registrati
nell’apposito elenco, non potranno uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’aula sede di concorso non
possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
Indicazioni per raggiungere il Centro didattico c/o Policlinico
S.Maria alle Scotte di Siena.
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Da Nord:
dall’autostrada A1 direzione Roma:
uscita Firenze Impruneta;
superstrada Firenze-Siena;
uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per
Policlinico);
Da Sud:
dall’autostrada A1 direzione Firenze:
uscita Valdichiana
superstrada Bettolle-Siena
uscita Siena Est (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Per informazioni rivolgersi a:
Segretaria Commissione esaminatrice: tel. 0577 585360; e-mail
barluzzi@ao-siena.toscana.it
ESTAR - Procedure concorsuali e selettive - Sezione territoriale
Sud Est 0577/769527-0577/769512.
17E05988

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI
BOLOGNA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di collaboratore tecnico professionale informatico/gestionale - settore informatico categoria D.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati che il diario delle prove
d’esame del concorso sopra indicato, si svolgeranno nelle date, negli
orari e nelle sedi di seguito indicati:
prova scritta: giorno 26 settembre 2017 alle ore 9,30 presso
l’aula anfiteatro dell’Istituto ortopedico Rizzoli - via di Barbiano
n. 1/10 - Bologna.

4a Serie speciale - n. 65

Argomento della prova: verterà sugli argomenti materia di esame.
L’elenco degli ammessi alla suddetta prova scritta saranno resi noti
tramite pubblicazione sul sito internet: www.ior.it alla voce Lavora con
noi - Bandi di concorso dal giorno 29 agosto 2017.
prova pratica: giorno 24 ottobre 2017 alle ore 9,30 presso l’aula
anfiteatro dell’Istituto ortopedico Rizzoli - via di Barbiano n. 1/10
- Bologna.
Argomento della prova: consisterà nella risoluzione di uno o più
problemi tecnici sugli argomenti materia di esame.
L’elenco degli ammessi alla suddetta prova pratica saranno resi
noti tramite pubblicazione sul sito internet: www.ior.it alla voce Lavora
con noi - Bandi di concorso dal giorno 13 ottobre 2017.
prova orale: giorno 31 ottobre 2017 alle ore 9,30 presso l’aula
anfiteatro dell’Istituto ortopedico Rizzoli - via di Barbiano n. 1/10
- Bologna.
Argomento della prova: consisterà in un colloquio sugli argomenti
materia di esame.
La presente pubblicazione relativa al diario delle prove
d’esame, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, ha valore di comunicazione nei confronti dei candidati ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono
presentarsi secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non saranno effettuate convocazioni
individuali.
17E05991

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-065) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800170829*

