4ª SERIE SPECIALE
Anno 158° - Numero 74
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 29 settembre 2017

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

14

Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica,
di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e otto nel Corpo del
Genio Aeronautico (anno 2017) ................................................... Pag.

2

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 3 ottobre 2017

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Istituto superiore di sanità:
Comunicato di rettifica relativo al bando della selezione pubblica, per l’assunzione, a tempo determinato,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore
- III livello professionale presso il Centro nazionale
delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore lettera g) dell’articolo 1 del bando. (17E07072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell’Aeronautica, di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e otto nel Corpo del Genio Aeronautico (anno
2017). (17E07074) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

29

35

Annullamento dell’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. (17E07104) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per due
borse di alta formazione e ricerca-azione per esperti
nel trasferimento tecnologico, presso l’IFC del CNR di
Pisa e INFN - sezione di Pisa. (17E07075) . . . . . . . . . . Pag.

36

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, part-time 70%. (17E07039) . . . . . . Pag.

36

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:

29

Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca:
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni
legali anno accademico 2017-2018. (17E07194) . . . . . . Pag.

Comunicato di rettifica della selezione, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello
III. (17E07103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI DI VERBANIA
PALLANZA:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI:
Bando di concorso per l’assunzione di due ormeggiatori nel gruppo Ormeggiatori e barcaioli del Porto di
Napoli (17E07073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI FISICA APPLICATA «NELLO CARRARA» SESTO
FIORENTINO:

Ministero dell’economia e delle finanze:
Avviso relativo al reclutamento di due unità di
personale di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999, da inquadrare nella seconda area - fascia retributiva F1 - del ruolo unico del personale del
Ministero dell’economia e delle finanze, da effettuarsi
mediante richiesta numerica di avviamento alla Regione Umbria - ufficio specialistico legge 68 - sede di Perugia. (17E07038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Accertamento della 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. (17E07102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio (17E07040) . Pag.

36

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca (17E07076) . . Pag.

36

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca (17E07077) . . Pag.

37

INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di
formazione:

Consiglio nazionale delle ricerche:

Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’ammissione al corso-concorso selettivo per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di ventuno unità di personale nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
(CTER), VI livello professionale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991. (17E07041) . Pag.

37

Accertamento della 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. (17E07101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di due unità di personale nel profilo di collaboratore amministrativo, VII
livello professionale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 171/1991. (17E07042) . . . . . . . . . . Pag.

37

ENTI PUBBLICI STATALI

35

— II —

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

4a Serie speciale - n. 74

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - a.a. 2017-2018 - XXXIII ciclo (17E07046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Istituto nazionale di alta matematica Francesco
Severi di Roma:

Università Iuav di Venezia:

Bando di concorso per un assegno di collaborazione
ad attività di ricerca - Progetto premiale MATHTECH CNR - IndAM. (17E07045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato di categoria
C, area amministrativa, per la durata di un anno presso
l’area finanza e risorse umane. (17E07032) . . . . . . . . . . Pag.

38

40

40

Università dell’Aquila:
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010. (17E07078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Perugia:

38

Università di Bari Aldo Moro:
Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
regime di orario a tempo pieno, presso il Dipartimento
di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di
senso. (17E06993) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il Dipartimento per le Applicazioni in chirurgia delle
tecnologie innovative. (17E06994) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso il Dipartimento di Chimica. (17E06995) . . . . . . Pag.
Revoca del concorso pubblico, per esami, a due posti di posti categoria B, posizione economica B3 - area
dei servizi generali e tecnici, riservato agli iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999 della
Provincia di Bari, presso l’Amministrazione centrale. (17E06996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria B, posizione economica B3 - area
servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il SE.GEN.A. per
le esigenze del Polo Universitario Jonico. (17E06997) . Pag.

Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240. (17E07044) . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Università di Roma «La Sapienza»:

39

39

39

Università Guglielmo Marconi di Roma:
Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240. (17E07043) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 03/C1 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/06, presso il Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5
della legge n. 240/2010, indetta con decreto rettorale n. 720 del 19 maggio 2017. (17E07049) . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di un posto di tecnologo
corrispondente alla categoria EP, posizione economica
EP3, con rapporto di lavoro a tempo determinato della
durata di diciotto mesi e in regime di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della
terra (DD n. 3286/2017 - prot. n. 0070482 del 14 settembre 2017). (17E07047) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di un posto di tecnologo
corrispondente alla categoria EP, posizione economica
EP3, con rapporto di lavoro a tempo determinato della
durata di diciotto mesi e in regime di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della
terra (DD n. 3282/2017 - prot. n. 0070471 del 14 settembre 2017). (17E07048) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Università Roma Tre:
Graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per
esami, a complessivi due posti a tempo indeterminato
di dirigente di 2ª fascia per le esigenze di coordinamento nella gestione dei servizi di Ateneo (codice identificativo: DIR2GESA2016). (17E07079) . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Revoca della procedura concorsuale pubblica per
esami a tempo determinato per la copertura di otto posti di categoria C - posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (17E07080) . . Pag.

41

Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato a otto posti di categoria C, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dei servizi di Ateneo (codice identificativo concorso: AM8C1T17). (17E07081) . . . . . . . . . . . Pag.

42

39

40

— III —

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ENTI LOCALI

Comune di Civitanova Marche:

Comune di Bagno a Ripoli:
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un addetto di supporto ai servizi tecnici categoria giuridica B1 - contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali. (17E07090). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un conduttore macchine complesse categoria giuridica B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali. (17E07091). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 74

42

42

Selezione pubblica per un posto vacante di
istruttore amministrativo contabile - servizi sociali - part-time ore venticinque settimanali categoria C
- riservato a categorie protette articolo 1 della legge
n. 68/1999. (17E07057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore amministrativo contabile - servizi demografici
- part-time ore venticinque settimanali categoria C riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge
n. 68/1999. (17E07058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore
tecnico-geometra - part-time - venticinque ore settimanali - categoria C - riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge n. 68/1999. (17E07059) . . . . . . . . . Pag.

45

Comune di Bregnano:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di commissario aggiunto di polizia locale categoria D1 a tempo parziale trentatre ore settimanali
ed indeterminato presso l’area vigilanza. (17E07107) . . Pag.

Comune di Collegno:
42

Comune di Brescia:
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo di educatore asili nido - categoria
C. (17E07195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto a tempo indeterminato e pieno di agente
- categoria C. (17E06989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto a tempo indeterminato e pieno di perito elettrotecnico - categoria C. (17E06990) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

42

Comune di Ercolano:
Comune di Campi Bisenzio:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di funzionario, area di vigilanza, categoria D/D3. (17E07084) Pag.

45

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di
istruttore di vigilanza, area di vigilanza, categoria C/
C1. (17E07085) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Comune di Castellamonte:

Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1,
comma 1, della legge 68/99, mediante richiesta nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio, previa selezione
pubblica. (17E07086) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1 - presso i servizi demografici. (17E06998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1,
comma 1, della legge 68/99, mediante richiesta nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio, previa selezione
pubblica. (17E07087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

43

Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1,
comma 1, della legge 68/99, mediante richiesta nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio, previa selezione
pubblica. (17E07088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Selezioni pubbliche per mobilità volontaria per la
copertura di posti a tempo pieno di categoria D1 - C e
B (17E07034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Comune di Castagneto Po:
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo contabile - categoria D1 - a tempo
indeterminato e parziale (50%). (17E07052) . . . . . . . . . Pag.

43

Comune di Castellina in Chianti:
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo - categoria B3 (17E07050) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Cervia:

Comune di Fubine Monferrato:

Selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore
direttivo tecnico categoria D1 da assegnare al settore
programmazione e gestione territorio a tempo pieno
della durata di ventiquattro mesi. (17E07108) . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore
amministrativo, categoria giuridica C1, da adibire presso l’Area demografica, ufficio anagrafe, stato civile,
leva militare e toponomastica. (17E07106) . . . . . . . . . . Pag.

44

— IV —

46

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74

Comune di Ivrea:

Comune di Mondovì:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di
esperto - categoria C1 - presso l’area sviluppo culturale
educativo e politiche sociali. (17E07055) . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un posto di educatore asilo nido - categoria
C (17E07001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

46

Comune di Montebello Vicentino:
Comune di Jesolo:
Avviso pubblico per la copertura di un posto di
agente di polizia locale - categoria professionale
C (17E07051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo indeterminato e orario a tempo pieno. (17E07082). . Pag.

48

47

Comune di Notaresco:
Comune di Livigno:
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di specialista in attività
amministrative e contabili categoria D, posizione economica D1 - servizio segreteria. (17E07105). . . . . . . . . Pag.

47

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore, di istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, posizione economica D1. (17E06999) . . . . . . . . . . Pag.

49

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e parziale - venticinque ore, di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, posizione economica D1. (17E07000) . . . . . . . . . . Pag.

49

Comune di Lizzanello:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo P.M. - categoria giuridica D, posizione
economica D1. (17E07033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Sardara:
47

Comune di Locorotondo:
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
di funzionario capo settore lavori pubblici, categoria D,
profilo di accesso D3. (17E07028) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, profilo di
accesso D1. (17E07029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

47

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico-geometra, categoria C, posizione economica
C1. (17E07003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1. (17E07004) . . . . . . . . . Pag.

49

Comune di Turi:
Procedura di mobilità volontaria destinata al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato presso
una pubblica amministrazione, finalizzata alla copertura, di un posto vacante nel profilo professionale
di vigile urbano - istruttore di vigilanza - categoria
C. (17E07060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Comune di Mazzano:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con
contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di funzionario tecnico categoria giuridica D3, posizione economica D3, presso i Comuni dell’aggregazione
Mazzano, Nuvolera, Nuvolento. (17E07092) . . . . . . . . Pag.

Comune di Uggiano la Chiesa:

48

Comune di Miglianico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, istruttore
di vigilanza, presso il settore amministrativo AA.GG. e
servizi sociali. (17E07030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Comune di Valera Fratta:

48

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno e
indeterminato addetto ai servizi dell’area amministrativa/affari generali e servizi al cittadino. (17E07094) . . . Pag.

50

Comune di Varese:

Comune di Misano Adriatico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un collaboratore professionale - conduttore macchine operatrici complesse
con funzioni di manutentore, categoria B3. (17E07053) Pag.

Selezione pubblica mediante mobilità volontaria
esterna per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - categoria C - a tempo part-time 40% ed
indeterminato, da assegnare al Settore affari generali. (17E07111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un coordinatore
tecnico (categoria giuridica D1), a tempo pieno, presso
l’area VIII verde pubblico, tutela ambientale e servizi
per lo sport - attività prevenzione, progettazione e riqualificazione ambientale. (17E07054) . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

50

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un perito elettrotecnico - categoria C1, a tempo pieno, presso l’area X
lavori pubblici, infrastrutture e reti - unità specialistica
impianti tecnologici. (17E07056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Comune di Vedano al Lambro:
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico/
amministrativo geometra a tempo pieno ed tempo indeterminato - categoria C, ufficio tecnico. (17E07093). . . Pag.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente del ruolo sanitario ovvero
del ruolo amministrativo con funzioni di responsabile
di unità organizzativa complessa Distretto Sette Laghi. (17E07097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

Avvisi pubblici per il conferimento di due incarichi quinquennali di dirigente medico con funzioni di responsabile di unità organizzativa complessa. (17E07098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

51

ASST Melegnano e della Martesana:

51

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di
Neuropsichiatria infantile, operativamente da assegnare alla U.O.S.D. Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza. (17E07008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Verdellino:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - a
tempo pieno e indeterminato. (17E07083) . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 74

53

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano:

Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda
Lodigiano - Corte Palasio:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti
di dirigente medico disciplina di Anatomia patologica. (17E07031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo categoria C - inquadramento economico C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area servizi sociali e scolastici
dell’Unione, con sede di lavoro presso il Comune di
Crespiatica. (17E07089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

53

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino:

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Nefrologia e
dialisi (17E07005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di un posto di esecutore tecnico con mansioni
di idraulico - categoria B, posizione giuridica B1 per il
Comune di Monte San Pietro. (17E07035) . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia plastica
e ricostruttiva. (17E07006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

51

Azienda ospedaliera di Perugia:

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
Agenzia di tutela della salute di Bergamo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
- statistico categoria D, da assegnare al Dipartimento di
Programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie socio-sanitarie (PAAPSS) servizio epidemiologico aziendale. (17E07007) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

Agenzia di tutela della salute dell’Insubria:
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di
responsabile di unità organizzativa complessa Distretto
veterinario Como Sud. (17E07095) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di
responsabile di unità organizzativa complessa Distretto
veterinario Varese Nord. (17E07096). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Cardiochirurgia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche. (17E07066) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche. (17E07067). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Azienda provinciale per i servizi sanitari della
Provincia autonoma di Trento:
Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto
da altre amministrazioni nel profilo professionale di
dirigente medico - disciplina di Ginecologia ed ostetricia. (17E07063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

52

Azienda sanitaria locale BT Andria:

52

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore medico di
strutture complesse. (17E07110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

55

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74

Azienda sanitaria locale di Matera:

Azienda unità sanitaria locale di Parma:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica. (17E07014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario categoria D - educatore professionale. (17E07100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Azienda sanitaria locale «NO» di Novara:

ALTRI ENTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Oncologia. (17E07061) . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria
Campobasso:

regionale

Molise

57

55

Farmacia comunale di Viadana S.r.l.:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un farmacista
collaboratore e formazione graduatoria per incarichi a
tempo pieno e/o part-time sia a tempo determinato che
indeterminato. (17E07069). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

di

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - dirigenti medici disciplina di Anestesia e rianimazione. (17E07011) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di
incarichi temporanei - dirigenti medici disciplina di
Gastroenterologia. (17E07012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Selezione per l’assegnazione di due borse di studio
della durata di sei mesi ciascuno riservata a laureati in
Scienze agrarie. (17E07070) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - dirigenti medici disciplina di Medicina interna. (17E07013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Ordine dei medici veterinari della Provincia di
Sassari:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Urologia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche. (17E07010) . . Pag.

Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia «A. Mirri»:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di addetto alla segreteria a tempo
pieno - trentasei ore settimanali ed indeterminato - area
B, posizione economica B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non
economici. (17E07068) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda per i servizi sanitari n. 3 Alto FriuliCollinare-Medio Friuli:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza. (17E07065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera di Perugia:
56

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario podologo - categoria D. (17E07071) . . Pag.

58

Azienda sanitaria locale di Matera:
56

57

Azienda unità locale socio-sanitaria 5 Polesana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (17E07009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

DIARI

Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo
Ovest:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico da assegnare all’U.O.C. Pronto soccorso/centro
DEA dell’Ospedale di Treviglio. (17E07064) . . . . . . . . Pag.

57

56

Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo
Est:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione. (17E07109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

57

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina interna - area medica. (17E07016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
audiometrista, categoria D. (17E07017) . . . . . . . . . . . . Pag.

58

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle altre categorie di
riservatari a esso collegate e/o equiparate a norma di
legge. (17E07018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

— VII —

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica. (17E07019) . . . . . Pag.
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia
- area chirurgica. (17E07020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico di Medicina trasfusionale Dipartimento Servizi diagnostici. (17E07021). . . . . . . . Pag.

59

4a Serie speciale - n. 74

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento
Salute mentale. (17E07026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco:
59

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina
di Pediatria da assegnare ai servizi di Pediatria e terapia
intensiva neonatale. (17E07015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

59

Ministero

dell’interno
DIPARTIMENTO
PER
LE
POLITICHE
DEL
PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE:

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Odontoiatria nella disciplina
di Chirurgia orale o di chirurgia odontostomatologica. (17E07022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Dietologia/scienza dell’alimentazione e dietetica - Dipartimento Integrazione
ospedale/territorio. (17E07023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area
B. (17E07024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo,
categoria D. (17E07025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso relativo alla prova preselettiva e alle prove
scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250
posti per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di
carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale
terza, posizione economica F1, del ruolo del personale
dell’amministrazione civile dell’interno, da destinare
esclusivamente alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla
commissione nazionale per il diritto d’asilo, indetto con
decreto ministeriale 26 aprile 2017. (17E07149) . . . . . . Pag.

59

Università Roma Tre:

60

Diario delle prove scritte della selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
due collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo di madre lingua Inglese per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo. (17E07099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VIII —

60

60

29-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Comunicato di rettifica relativo al bando della selezione
pubblica, per l’assunzione, a tempo determinato, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale presso il Centro nazionale delle sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore
lettera g) dell’articolo 1 del bando.
IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell’Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli
incarichi e delle borse di studio ed in particolare l’art. 27 del decreto
medesimo, come modificato con decreto del Presidente dell’Istituto
stesso in data 31 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto 24.1.2003, concernente
il regolamento recante norme per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto predetto e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, comma 188, della legge
medesima con il quale sono fatte salve per l’Istituto superiore di sanità
le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca
e di innovazione tecnologica, i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento dell’Istituto medesimo;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato
il 13 maggio 2009;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma
dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014, concernente
l’approvazione dello Statuto dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012 , n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 marzo
2016, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 3 del
citato decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Vista la delibera quadro n. 4, allegata al verbale n. 6 del 31 maggio
2016, con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto

ha approvato, una delibera quadro in merito all’attivazione di procedure
finalizzate ad assunzioni a tempo determinato gravanti su fondi di progetto con le relative modalità di attivazione;
Visto, in particolare, l’art. 35 del suddetto decreto legislativo
n. 165/2001, come modificato con decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80;
Visto il proprio decreto 27 luglio 2017, n. 221, pubblicato per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 64 del 25 agosto
2017, con il quale è stata indetta, tra le altre, una selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale con profilo di Ricercatore - III
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto: «Applicazione della normativa
comunitaria e nazionale sulle sostanze chimiche e preparati. Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006» nell’ambito dell’area progettuale
«Attività di studi e ricerca sulla valutazione dei pericoli e rischi connessi a sostanze e prodotti per l’immissione in commercio; attività di
prevenzione e sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni, per i prodotti e trattamenti cosmetici ed estetici, attività tecnico
scientifiche per il Laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze,
miscele e articoli in attuazione al regolamento REACH e alla normativa
sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle
miscele» presso il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti
cosmetici e protezione del consumatore.
Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione de qua scade il 25 settembre 2017;
Considerato che all’art. l comma 1 lettera g del predetto bando
dove sono indicati i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla
predetta selezione per il Centro nazionale delle Sostanze chimiche,
prodotti cosmetici e protezione del consumatore è stato scritto erroneamente: «...Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione post universitaria che preveda un percorso formativo con metodologie e contenuti di diverse discipline in particolare biosanitarie e chimiche; Master
universitario nell’area valutazione e gestione del rischio chimico...» in
luogo della esatta formulazione «...Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione post universitaria che preveda un percorso formativo con
metodologie e contenuti di diverse discipline in particolare biosanitarie
e chimiche o Master universitario nell’area valutazione e gestione del
rischio chimico ...»;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica del citato decreto
n. 221/2017;
Ritenuto, altresì, di procedere alla riapertura del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione suddetta;
Decreta:

Art. 1.
All’art. l, comma 1, lettera g) del decreto 27 luglio 2017 n. 221
di cui alle premesse, ove è scritto «...Dottorato di ricerca o Scuola di
specializzazione post universitaria che preveda un percorso formativo
con metodologie e contenuti di diverse discipline in particolare biosanitarie e chimiche, Master universitario nell’area valutazione e gestione
del rischio chimico...» deve leggersi «...Dottorato di ricerca o Scuola di
specializzazione post universitaria che preveda un percorso formativo
con metodologie e contenuti di diverse discipline in particolare biosanitarie e chimiche o Master universitario nell’area valutazione e gestione
del rischio chimico...».
A seguito di detta rettifica, il termine per la presentazione delle
domande e dei titoli di merito per la partecipazione alla selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per far
fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Applicazione della
normativa comunitaria e nazionale sulle sostanze chimiche e preparati.
Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulla valutazione dei pericoli e rischi
connessi a sostanze e prodotti per l’immissione in commercio; attività di
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prevenzione e sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni, per i prodotti e trattamenti cosmetici ed estetici, attività tecnico
scientifiche per il Laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze,
miscele e articoli in attuazione al regolamento REACH e alla normativa
sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle
miscele» presso il Centro nazionale delle Sostanze chimiche, prodotti
cosmetici e protezione del consumatore, è riaperto per la durata di giorni
trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 2.
I requisiti per l’ammissione alla selezione di cui al precedente
art. 1, prescritti dal sopra citato decreto n. 221/2017, devono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine di presentazione delle
domande di partecipazione.
Resta fermo quant’altro disposto con il suddetto decreto
n. 221/2017.
Art. 3.
Sono fatte salve le domande di partecipazione alla selezione de qua
inviate entro il suddetto termine del 25 settembre 2017.
Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sarà inserito nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità: www.iss.it
Roma, 6 settembre 2017
Il direttore: MARTOCCIA

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, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento 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 e 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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Vista la lettera n. M_D SSMD 0117167 datata 22 agosto 2016
dello Stato Maggiore della difesa, concernente il piano dei reclutamenti
per l’anno 2017;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell’Aeronautica 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;
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GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici
Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica, di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e
otto nel Corpo del Genio Aeronautico (anno 2017).
IL DIRETTORE GENERALE
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 il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con
decreto ministeriale 25 gennaio 2007, concernente, tra l’altro, requisiti
di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento
dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli ufficiali
dei ruoli normali dell’Aeronautica Militare 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

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 delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il triennio 20172019 dello Stato (Legge di stabilità 2017)»;
Vista la lettera M_D ARM001 0040073 del 12 aprile 2017, con la
quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di indire per l’anno
2016 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici Ufficiali
in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica, di cui sei del
Corpo sanitario aeronautico e cinque del Corpo del Genio aeronautico;
Vista la lettera M_D ARM001 0087381 del 10 agosto 2017, con la
quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha comunicato che lo Stato
Maggiore della difesa ha autorizzato lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ad incrementare il concorso di tre unità dedicate al Corpo del Genio
aeronautico categoria elettronica;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
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;
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare:
a) concorso per la nomina di sei Tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) concorso per la nomina di otto Tenenti nel ruolo normale del
Corpo del Genio aeronautico così ripartiti:
1) tre nella categoria fisica;
2) due nella categoria chimica;
3) tre nella categoria elettronica.
I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non
ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello specifico
concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente
punto 2) e viceversa.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei concorsi
di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la
Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in
aumento a uno o a più dell’altro concorso di cui allo stesso comma 1,
secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che
hanno prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, ai sensi dell’art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b).
4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera a),
ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un
posto 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.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso
o l’ammissione al corso applicativo 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 sito www.persomil.
difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati,
nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La predetta direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato
avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.
it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata
dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che
hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali
inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze armate, ai
sensi dell’art. 653, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa
Arma, ai sensi dell’art. 653, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) trentaduesimo anno di età se non appartenenti alle predette
categorie;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di provvedimento 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;
d) se concorrenti di sesso maschile, non siano 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;
e) non siano 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 in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) abbiano tenuto condotta incensurabile;
h) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione di medico chirurgo;
2) per il concorso relativo al Corpo del Genio aeronautico:
categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in
fisica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM 32
(classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica) LM-40 (classe
delle lauree magistrali in matematica), LM-44 (classe delle lauree magistrali in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria), LM-58 (classe
delle lauree magistrali in scienze dell’universo), LM-66 (classe delle
lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-72 (classe delle lauree
magistrali in scienze e tecnologie della navigazione), LM-79 (classe
delle lauree magistrali in scienze geofisiche);
categoria chimica: LM 22 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria chimica), LM-54 (classe delle lauree magistrali in scienze
chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della chimica industriale);
categoria elettronica: LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali
in informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza
informatica).
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Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali,
come indicato dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di
quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto. In entrambi i casi i concorrenti dovranno produrre e allegare
alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dell’Aeronautica Militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi
articoli 10 e 11;
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per
quelli di cui ai precedenti comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente e durante
la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, la procedura relativa al concorso di cui
all’art. 1 sarà gestita 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 di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni
inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) 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)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi
dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 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 fase 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, i concorrenti potranno seguire
la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del
portale.

4a Serie speciale - n. 74
Art. 4.

Domande 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 trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. 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 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della
valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, 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.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 sito www.persomil.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
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. 2.
7. 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.
8. 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.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
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10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri, dovranno
provvedere:
a) se in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale dell’Aeronautica
Militare - anno 2017»;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia conforme:
1) stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come
sopra;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce
parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.
it della Direzione generale per il personale militare che provvederà a
consegnarla alla commissione esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo
alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita
lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione
di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.
it della Direzione generale per il personale militare che provvederà a
consegnarla alla commissione esaminatrice.
12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina Militare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di
redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la
partecipazione ai concorsi all’11^ Divisione della Direzione generale
per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione
generale per il personale militare.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle
comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa alle
eventuali 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.aeronautica.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 5, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della
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residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti
ecc) mediante messaggi di posta elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE – all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it o posta elettronica certificata (PEC) – utilizzando esclusivamente un
account di PEC – all’indirizzo persomil@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 alla Direzione generale per il personale
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal Codice RN_AM_2017_3S.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale;
e) prova orale;
f) l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
g) prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando.
I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e prove dovranno
presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
2. Durante il periodo di svolgimento delle prove e accertamenti di
cui al precedente comma 1, i concorrenti non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i
due concorsi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per i
due concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) per il concorso per la nomina di sei Tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio,
presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a Maggiore in servizio, di cui almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio permanente,
di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
La medesima commissione potrà essere integrata da uno o
più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione
stessa;
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b) per il concorso per la nomina di otto Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b):
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio,
presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a Maggiore in servizio, di cui almeno uno del Corpo del Genio Aeronautico e almeno uno
per ogni categoria posta a concorso, membri;
un ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio permanente,
di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
La medesima commissione potrà essere integrata da uno o
più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione
stessa.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri;
c) un sottufficiale in servizio permanente appartenente alla categoria operatore sanitario specializzato, segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Amministrazione Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori in servizio permanente qualificati
«periti in materia di selezione attitudinale» ovvero psicologi civili
dell’Amministrazione della difesa, appartenenti alla terza area funzionale, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di specialisti in selezione attitudinale, nonché di personale in servizio presso il Centro di
selezione dell’Aeronautica Militare per l’effettuazione delle prove di
efficienza fisica.
Art. 8.
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
prima prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla predeterminata con correzione immediata;
seconda prova, consistente nello svolgimento di un elaborato
con quesiti a risposta sintetica;
b) per il concorso relativo al Corpo del Genio Aeronautico categorie chimica e fisica:
prima prova, consistente nello svolgimento di un elaborato
con quesiti a risposta sintetica;
seconda prova, consistente nello svolgimento di un elaborato
con quesiti a risposta sintetica.
c) per il concorso relativo al corpo del Genio Aeronautico categoria elettronica:
prima prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con quesiti a risposta sintetica attinenti
al programma della prova orale «Argomenti tecnici di base»;
seconda prova – cultura tecnico-scientifica, consistente nello
svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con quesiti
a risposta sintetica attinenti al programma della prova orale «Argomenti
tecnici specialistici».
Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
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Dette prove si svolgeranno presso il Centro di selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) - piazzale
Tenente Maurizio Simone (già viale Roma snc), secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta del concorso per il Corpo sanitario aeronautico: 27 novembre 2017;
seconda prova scritta del concorso per il Corpo sanitario aeronautico: 28 novembre 2017;
prima prova scritta del concorso per il Corpo del Genio Aeronautico: 29 novembre 2017;
seconda prova scritta del concorso per il Corpo del Genio Aeronautico: 30 novembre 2017.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun
preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni previsti, muniti di documento di riconoscimento e di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio di ciascuna
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore.
3. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove,
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30. Tale
punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13.
I concorrenti per il Corpo sanitario aeronautico non idonei alla
prima prova scritta (quesiti a risposta multipla) non saranno ammessi a
sostenere la seconda prova scritta (quesiti a risposta sintetica).
I concorrenti per il Corpo del Genio Aeronautico saranno ammessi
a sostenere entrambe le prove scritte (quesiti a risposta sintetica); al fine
di snellire i procedimenti e accelerare le operazioni di correzione dei
quesiti, la commissione correggerà la prima prova scritta e si asterrà dal
correggere la seconda prova per coloro i quali non avessero raggiunto il
punteggio minimo prescritto alla prima.
5. La Direzione generale per il personale militare, a partire indicativamente dalla seconda settimana di dicembre 2017, pubblicherà
nell’area comunicazioni del portale concorsi, nonché nel sito www.persomil.difesa.it l’esito delle prove scritte, ivi compreso, per coloro che
hanno superato le citate prove, il diario di convocazione per i successivi
accertamenti di cui agli articoli 10 e 11. La predetta comunicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 2 valuteranno,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno
a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti,
in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il
riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno
i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel
precedente art. 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello
di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse 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
nell’art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti
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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 nella rete 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 alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, per i quali i concorrenti hanno fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una
delle modalità suindicate.
3. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel sopracitato
allegato D.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare. Gli
stessi accertamenti, nonché le prove di efficienza fisica e l’accertamento
attitudinale di cui al successivo art. 11, avranno luogo indicativamente a
partire dal 15 gennaio 2018 presso l’Istituto di medicina aerospaziale di
Roma, viale Piero Gobetti n. 2 e presso il Centro di selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia. I concorrenti per
essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2. Coloro che non si presenteranno
nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, 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 7. Le sedi e le date certe di svolgimento di tali prove
saranno rese note con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale concorsi, nonché nel sito www.persomil.
difesa.it. La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale di Roma, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai tre
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica
l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare);
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) colesterolemia;
7) trigliceridemia;
8) transaminasemia (GOT e GPT);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di
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buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità (non antecedente a un anno all’atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti
che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzato in
medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta
la non ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la
dichiarazione rilasciata dal Capo Infermeria di Corpo del Reparto/Ente
presso cui prestano servizio, da cui risulti l’assenza di controindicazioni
allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto
personale;
f) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici;
2) referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta
eccezione per quelli di cui alla lettera a).
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b)
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite previsti
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con
le modalità previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citata 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: visus corretto non inferiore 16/10 complessivi con minimo 7/10 per l’occhio che vede meno, dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di refrazione, che non dovrà superare le
4 diottrie per la miopia, 5 diottrie nell’astigmatismo miopico composto calcolato sul meridiano più ametrope con un massimo di 2 diottrie
per la componente astigmatica, 3 diottrie per l’ipermetropia, 4 diottrie
per l’astigmatismo ipermetropico composto calcolato sul meridiano più
ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica,
3 diottrie per l’astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, 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 valutato con matassine colorate, analogamente al
profilo VS 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014. L’accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sula media
delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto previsto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva
bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della
direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit neurosensoriali riscontrati
sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili
qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB;
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d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
parodontopatia 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.
4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.
it/personale/uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività
enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse 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 F, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 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 commissione procederà alla convocazione
al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della
graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia
alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento
motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso.
6. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto
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enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito». Il referto di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio del G6PD, conforme alla prescrizione di cui all’art. 10,
comma 4, lettera i), dovrà comunque essere prodotto dai concorrenti
all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
7. 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 della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato H del bando.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) 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
del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo sanitario/Genio Aeronautico», con l’indicazione del
profilo sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo Sanitario/Genio Aeronautico», con l’indicazione
della causa di inidoneità.
10. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee 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, la commissione non esprimerà giudizio, né
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti
i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psicofisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere
gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la
prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori
prove concorsuali.
12. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica Militare
nei 365 giorni antecedenti la presentazione presso l’Istituto di medicina
aerospaziale, devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio
espresso dalla preposta commissione. La commissione medica disporrà
a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di
confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso.
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Art. 13.
Graduatorie di merito

Accertamento attitudinale
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti psicofisici, dovranno presentarsi il giorno successivo presso il Centro di
selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia
(Roma) - piazzale Tenente Maurizio Simone (già viale Roma snc), per
essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), a una serie di prove, con le modalità riportate nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, intese
ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nello specifico ruolo,
come da direttiva tecnica della Forza armata al momento vigente. Le
prove prevedono anche l’accertamento dell’efficienza fisica consistente
nell’effettuazione di flessioni addominali, corsa piana di 800 metri e
trazioni alla sbarra i cui elementi di dettaglio sono indicati nell’allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto; a tal proposito
i concorrenti dovranno portare a seguito appropriata tenuta ginnica.
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento di detti accertamenti
saranno rese note mediante avviso pubblicato sul portale dei concorsi di
cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata presunta
di due giorni, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà
comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b)
e c) dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale dell’Esercito
n. 186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli accertamenti.
Art. 12.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica e
all’accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove
orali, indicativamente nella prima decade del mese di febbraio 2018. Le
sedi e le date di svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi, nonché nel sito www.persomil.difesa.it
La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le modalità di svolgimento e il programma della prova orale
sono riportati nei citati allegati B e C.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
5. I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreché lo
abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la prova orale
facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua scelta tra il francese, lo spagnolo e il tedesco) indicata nella domanda stessa, con le
modalità riportate nei citati allegati B e C.
Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua
straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto
conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:
a) da 0 a 20,999/30: punti 0;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
d) da 27/30 a 30/30: punti 2.

1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni
esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) un terzo del punteggio espresso in trentesimi attribuito alla
prova orale di lingua inglese;
e) l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della
riserva dei posti per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica
Militare e della riserva del posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime
del servizio/dovere è da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita
per il personale proveniente dagli Ufficiali ausiliari. I posti riservati, se
non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore
di altri concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di
merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o
in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza
di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane d’età,
in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - purché non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della
difesa nonché sul sito internet www.persomil.difesa.it
Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso di cui al precedente art. 13, comma 4,
saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo sanitario aeronautico e del Corpo del Genio
Aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nei relativi
decreti presidenziali di nomina, che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) del
presente decreto.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno invitati
ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite
dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la
revoca della nomina. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici
previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non sia stato effet-
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tuato il dosaggio del G6PD in sede di accertamenti psicofisici, dovranno
produrre il relativo referto analitico conforme alla prescrizione di cui
all’art. 10, comma 4, lettera i) e rilasciato entro trenta giorni dalla data
di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno
sottoposti alle vaccinazioni previste dalla normativa sanitaria in ambito
militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine dovrà essere presentato all’atto dell’incorporamento:
il certificato, rilasciato dalla autorità sanitaria pubblica, relativo
alle vaccinazioni eseguite nell’infanzia e/o altre vaccinazioni aggiuntive
eseguite dall’interessato;
i titoli anticorpali: qualora nel periodo infantile non siano state
già eseguite le vaccinazioni previste dal protocollo di profilassi militare
all’atto dell’arruolamento, vedi allegato G, dovrà essere presentato il
disponibile dosaggio anticorpale (ad esempio, titolazione anticorpi anti
morbillo, parotite e rosolia).
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l’ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13.

Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle
prove di cui all’art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e prove, nonché quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il
rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le
prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti
e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza
straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.

Art. 18.

5. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potrà frequentare
il corso applicativo sarà rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi
dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in
congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno ritorno ai ruoli
di provenienza. In quest’ultimo caso il periodo di durata del corso sarà
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza
del corso applicativo, e agli idonei non vincitori potrà essere chiesto
di prestare il consenso all’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.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti
la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del già citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo,
agli enti previdenziali.
2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il dirigente della 1^ Divisione della Direzione generale per il
personale militare;
b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4,
comma 11;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.

Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato
dopo la nomina.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Allegato A
(Art. 4, comma 11 del bando)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ .
A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^
DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO
AM RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2017

^^^ ^^^ ^^^
1. Si invia in allegato copia per immagini (files in formato PDF) della documentazione
matricolare e caratteristica del (2)__________________________________________,
partecipante al concorso in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di
questo (4)_________________________.

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________
^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa;
(2) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente;
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi
di omonimia;
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
AVVERTENZA
Solo qualora il Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio sia impossibilitato ad
inviare copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei concorrenti
all’indirizzo di posta elettronica certificata “persomil@postacert.difesa.it”, la stessa potrà essere
inviata tramite supporto informatico il quale dovrà essere inserito in una busta che, una volta
chiusa e sigillata, dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”.
Non è consentito inserire in una busta più supporti informatici di concorrenti diversi.
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Allegato B
(Artt. 8 e 12 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
DI 6 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO
1.

PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:
a) 1^ prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla predeterminata, attinenti
al programma della prova orale nelle seguenti materie:
- igiene;
- medicina legale.
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica, riguardanti argomenti del programma della prova orale tratti dalle
seguenti materie:
- patologia medica e clinica medica;
- patologia chirurgica e clinica chirurgica.
La durata della prova e il numero dei quesiti ai quali dovranno rispondere i concorrenti
saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima dell’inizio della prova
stessa.

2.

PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, in particolare sugli
argomenti per ciascuna materia specificati:
a) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica medica, compresa la valutazione di un caso clinico
presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di medicina
d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso medico e
per la rianimazione.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza
pratica dei metodi semiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta
formulazione diagnostica;
b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la valutazione di un caso clinico
presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di chirurgia d’urgenza,
sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso chirurgico.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza
pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta
formulazione diagnostica;
c) igiene:
- concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
- concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
- regolamento sanitario internazionale, organizzazione della prevenzione nel Servizio
Sanitario Nazionale;
- prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica;
- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
- epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffusive:
x malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni
streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva;
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malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter
pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione
alimentare;
x malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea,
infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi
erpetiche;
x zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi,
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa;
x malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
x malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi,
teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
- igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti;
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili;
- metodiche di potabilizzazione delle acque;
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
- smaltimento dei rifiuti liquidi;
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di
benessere termico;
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
d) medicina legale:
- nesso di causalità;
- facoltà di curare;
- referto e rapporto giudiziario;
- sopralluogo giudiziario;
- identificazione;
- condizioni di punibilità;
- consenso informato;
- responsabilità professionale del medico;
- tossicologia;
- il danno alla persona in sede penale e in sede civile;
- l'accertamento della realtà della morte - morte cerebrale;
- tanatologia forense;
- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
- lesioni da arma da fuoco;
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento;
- la diagnosi generica, di specie ed individuale, di sangue;
- interdizione e inabilitazione;
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
- omissione di soccorso;
- infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni plurimi nell'infortunistica del
lavoro;
- protezione dell'invalidità ed assistenza assicurativa;
- causalità di servizio;
e) lingua straniera obbligatoria: la prova consisterà in una conversazione e in una traduzione,
a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore di lingua inglese.
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3.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione e in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le
seguenti: francese, tedesca e spagnola).
AVVERTENZA
Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti.
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Allegato C
(Artt. 8 e 12 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
DI 8 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO
1.

PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica, attinenti al programma della prova orale nelle seguenti materie:
- categoria “chimica”: chimica organica;
- categoria “fisica”: fisica,
- categoria “elettronica”: argomenti tecnici di base.
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica, riguardanti argomenti del programma della prova orale tratti dalle
seguenti materie:
- categoria “chimica”: chimica fisica e inorganica;
- categoria ”fisica”: matematica;
- categoria “elettronica”: argomenti tecnici specialistici.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti ai quali dovranno rispondere i
concorrenti saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.

2.

PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, diverse a seconda della
categoria per la quale il concorrente ha chiesto di partecipare, in particolare sugli argomenti per
ciascuna materia specificati:
a) CATEGORIA “CHIMICA”
1) Chimica fisica e inorganica:
- atomi e molecole;
- cenni di meccanica quantistica;
- legami chimici;
- la prima legge della termodinamica: energia;
- termochimica;
- seconda e terza legge della termodinamica: entropia e probabilità termodinamiche;
- lo stato gassoso: gas ideali e reali;
- gli stati condensati della materia;
- passaggi di stato e diagrammi di stato;
- le soluzioni: ideali e reali;
- dissociazione gassosa;
- teoria cinetica-molecolare dei gas;
- equilibri chimici omogenei ed eterogenei;
- energia libera ed equilibri chimici;
- le soluzioni elettrolitiche;
- acidi e basi;
- equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;
- potenziali elettrodici e pile;
- elettrolisi;
- conducibilità elettrolitica;
- corrosione;
- cinetica chimica;
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- catalisi e fenomeni di superficie;
- reazioni chimiche;
- il sistema periodico: chimica degli elementi;
- cenni di chimica nucleare e radiochimica;
- trattazione termodinamica di sistemi a più componenti;
- proprietà elettriche e magnetiche delle molecole;
- principali tecniche analitiche strumentali;
- stato solido, cristalli, celle elementari ed analisi a diffrazione dei Raggi X.
2) Chimica organica:
- considerazioni generali sui composti del carbonio;
- gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione;
- alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;
- stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;
- reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;
- alcheni: struttura e preparazioni;
- reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame del carbonio;
- alchini;
- sistemi insaturi coniugati;
- spettroscopia nel visibile e nell’ultravioletto;
- composti aromatici: il fenomeno delI’aromaticità; reazione dei composti aromatici
con gli elettrofili;
- metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici: risonanza magnetica
nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di
massa;
- composti organici alogenati e composti organometallici;
- alcooli, fenoli ed eteri;
- reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;
- aldeidi e chetoni;
- acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico;
- sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;
- ammine;
- composti eterociclici.
3) Chimica applicata:
- teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico
riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali:
- materiali metallici (leghe di alluminio e di magnesio, leghe di titanio, superleghe,
leghe di rame, acciai);
- materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti
vernicianti);
- materiali compositi organici (cenni);
- carburanti e combustibili;
- lubrificanti minerali e sintetici auto e avio;
- esplosivi e propellenti (cenni);
- i principali inquinanti ambientali (organici e inorganici);
- i principali aspetti della contaminazione ad opera di composti chimici nei diversi
comparti ambientali;
- le principali tecniche per la moderna analisi ambientale: spettroscopiche (IR, UVvis,
assorbimento ed emissione atomica), spettrometria di massa, cromatografiche (in
fase liquida e gassosa);
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- scelta e applicazione delle tecniche analitiche a campioni solidi (minerali, rocce
suoli) e liquidi (acque, ecc.).
b) CATEGORIA “FISICA”
1) Matematica; Teoria ed applicazioni di:
- insiemi, algebra lineare, matrici e determinanti;
- successioni e limiti del campo reale;
- funzioni reali e continue di una variabile reale. Derivate;
- fondamenti del calcolo differenziale;
- serie numeriche e serie di funzioni;
- integrazione per le funzioni di una variabile;
- equazioni differenziali ordinarie;
- spazi metrici: successioni e limiti;
- derivate e differenziali delle funzioni di più variabili;
- funzioni implicite e sistemi di funzioni;
- integrali curvilinei;
- integrazione delle forme differenziali lineari e delle funzioni di due e tre variabili.
2) Fisica:
- i tre principi della dinamica;
- lavoro, teorema delle forze vive;
- conservazione dell’energia;
- forze di attrito;
- statica e dinamica dei fluidi;
- temperatura e calore;
- teoria cinetica dei gas;
- equazione di stato dei gas perfetti e comportamento dei gas reali;
- 1° principio della termodinamica;
- calori specifici;
- 2° principio della termodinamica;
- ciclo di Carnot;
- entropia;
- elementi di moti vibratori ed onde elastiche;
- emissione, propagazione ed assorbimento delle onde elettromagnetiche;
- corpo nero;
- ottica geometrica e fisica.
c) CATEGORIA “ELETTRONICA”
1) Argomenti tecnici di base:
- Sicurezza delle Reti di calcolatori
x generalità sulle reti informatiche;
x tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione;
x basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti;
x comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso;
x conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la
creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti;
x meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi.
- Sistemi operativi
x generalità sui sistemi operativi
x architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di
scheduling, gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file
system, protezione e sicurezza nei sistemi operativi.
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-

Ingegneria del software
x progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione;
x metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e
valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il
controllo di configurazione;
x validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo;
x principi di progettazione del SW in funzione della sicurezza.
- Sistemi informativi
x problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con
particolare riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità
ed interoperabilità, alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai
guasti, al controllo della concorrenza e alla gestione della sicurezza;
x modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e
fisica delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data
warehousing.
2) Argomenti tecnici specialistici
Digital Forensics
x Computer Forensics;
x Network Forensics;
x Mobile Forensics;
x Internet Forensics.
Malware Analysis
x analisi statica per architetture Intel a 32 e 64 bit;
x analisi dinamica per architetture Intel a 32 e 64 bit;
x social Engineering e OSINT.
Big data Analysis
x modello no SQL;
x tecniche di machine learning e soft-computing, di programmazione logica, di data
visualization e tecnologie del web semantico. Comprensione degli ambiti di
applicazione di ciascuna tecnica e conoscenza delle metodologie di progettazione
e valutazione dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS).
Sistemi di controllo industriale
x metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e
comprensione di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran
numero di problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi
distribuiti; conoscenza degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti;
x tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che mirano alla
realizzazione di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del
funzionamento e dell’utilizzo di dispositivi, sensori ed attuatori, quali elementi
caratterizzanti un sistema di controllo a ciclo chiuso;
x tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al
monitoraggio a alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle
potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di
applicazioni industriali sia per l’automazione che per la gestione di sistemi di
monitoraggio e supervisione.
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3. PROVA ORALE OBBLIGATORIA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore di lingua inglese.
4.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le
seguenti: francese, tedesca e spagnola).
AVVERTENZA

Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti.
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TITOLI DI MERITO
1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai
concorrenti, alla data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, attribuendo
i punteggi a fianco di ciascuno indicati:
a. titoli militari (fino a punti 2/30):
- diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle Scuole Militari: punti 1/30;
- aver svolto servizio quale Ufficiale in Ferma Prefissata: punti 1/30;
b. voto della laurea prevista per la partecipazione al (fino a punti 1/30):
x voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30;
x voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30;
x voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30;
x voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30;
c. titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di
ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a punti 7/30):
1) per i concorrenti ai posti del Corpo Sanitario Aeronautico:
- dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 0,50/30;
- specializzazioni di particolare interesse per la Forza Armata: Ortopedia e
traumatologia, Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore, Chirurgia
generale, Chirurgia vascolare, Malattie Infettive e Tropicali, Psichiatria: (punti 6/30);
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione di cui sopra punti 5/30 e
anni precedenti punti 2,5/30;
- altre specializzazioni medico-chirurgiche: Medicina legale, Igiene e Medicina
Preventiva, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Otorinolaringoiatria, Fisiatria,
Medicina del lavoro, Oftalmologia, Radiodiagnostica, Malattie dell’apparato
cardiovascolare, Neurologia, Medicina d’urgenza-emergenza, Ginecologia e
Ostetricia (punti 3/30);
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione di cui sopra punti 2/30 e
anni precedenti punti 1/30;
- corsi di perfezionamento universitario o equiparati, il cui requisito di accesso sia una
dei titoli di studio previsti per la partecipazione al presente concorso: (punti
0,50/30):per il concorso a cui su partecipa: (punti 3/30eattestato di corsi di
perfezionamento universitario o equiparati in area medico-chirurgica e master di II
livello in area medico-chirurgica, post-lauream: punti 0,50/30;
2) per i concorrenti del corpo del Genio Aeronautico:
- per la categoria Fisica: attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o
dagli Enti militari italiani di formazione e addestramento i cui percorsi formativi
siano stati valutati dal Rappresentante Permanente per l’Italia presso
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) corrispondenti a quelli definiti
dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici: punti 0,50/30;
- per le categorie Elettronica, fisica e Chimica:
x per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il
concorso a cui si partecipa: punti 2/30;
x per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso a cui si
partecipa: punti 1/30;
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x
x

per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il
concorso a cui su partecipa: punti 3/30;
ciascun corso\certificazione afferente alla professionalità richiesta da valutare a
cura della commissione esaminatrice: punti 1/30;

3) titoli a fattor comune per tutti i Corpi e le Categorie a concorso: pubblicazioni edite a
stampa (solo se allegate alla domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti
attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che siano
riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e
di specializzazione (punti da 0,20/30 a 1/30). La valutazione delle pubblicazioni dovrà
essere adeguatamente motivata in relazione all’originalità della produzione stessa,
all’importanza della rivista (Impact Factor), alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, all’eventuale collaborazione di più autori;
d. ulteriori titoli (fino a punti 2):
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Servizi Pubblici di Emergenza
e Accettazione Sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30;
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di strutture del Servizio
Sanitario Nazionale: punti 0,50/30;
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o
Enti Pubblici: punti 0,50/30.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti (di cui al
precedente comma 1) non potrà superare i 10 punti.
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Allegato E
(art. 10, comma 2, lettera c) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il __________________________,
residente a ___________________________(_____), in via _______________________________,
n. _______, codice fiscale _______________________________________, documento d’identità:
tipo ________________,n. _________________,rilasciato in data __________________________,
da ________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

SPECIFICARE

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

SI
SI

///
///

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Note:
________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)

_________________________________

(data)

(timbro e firma)
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Allegato F
(art. 10, comma 4, lettera j), 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
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto__________________________________________________________________,
nato a_______________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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Allegato G
(art. 10, comma 4 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)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
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
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla
conseguente direttiva tecnica applicativa della Direzione Generale della Sanità Militare del
14 febbraio 2008, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli
programmati ed in base alle esigenze operative, secondo il seguente schema:
 cutireazione TBC;
 anti-tetano, difterite ed anti-polio;
 anti-morbillo, parotite e rosolia;
 anti-meningococcica;
 anti-epatite A+B;
 anti-varicella;
 altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
_________________
(luogo)

_______________
(data)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.
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Allegato H
(art. 10, comma 7, lettera b) del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato I
(art. 11, comma 1 del bando)
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
Gli accertamenti prevedono la somministrazione individuale (o collettiva) e standardizzata, secondo
modalità tradizionali (test carta e matita) oppure attraverso il ricorso a strumenti automatizzati, di
uno o più test a risposta multipla resi disponibili dal Centro di Selezione e secondo la tipologia
individuata dalla commissione attitudinale tra le seguenti aree: abilità matematica - ragionamento
astratto - efficienza mentale - ragionamento numerico - abilità visuo-spaziale - ragionamento
verbale - velocità e precisione - ragionamento meccanico. I candidati, inoltre, saranno sottoposti a
un colloquio individuale e a una conferenza, integrati da eventuali questionari di personalità.
I test somministrati sotto l’egida della commissione, secondo le modalità di dettaglio che saranno
illustrate prima dell’inizio delle prove, prevedono l’assegnazione del punteggio secondo le direttive
di Forza Armata in vigore al momento del concorso.
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione, all’uopo preposta, esprime nei confronti
di ciascun candidato un giudizio conclusivo di IDONEITA’ o INIDONEITA’.
La commissione dovrà comunicare l’esito dell’accertamento attitudinale al candidato, sottoponendo
alla firma di ciascuno di essi apposito foglio di notifica, avendo cura che nel provvedimento
notificato siano indicati, in caso di INIDONEITA’, la motivazione di tale giudizio, oltre che i
rimedi impugnatori normativamente previsti con l’indicazione dei tempi a disposizione per la loro
proposizione. Copia del verbale dovrà essere consegnata all’interessato.
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Allegato L
(art. 11, comma 1 del bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo
2’
> 85

CORSA PIANA mt. 800

TRAZIONI ALLA
SBARRA
tempo massimo 2’

punti/esito

< 2 minuti e 18"

>5

2

71 – 85

da 2 minuti e 18" a 2 minuti e 31"

5

2

56 – 70

da 2 minuti e 32" a 2 minuti e 52"

4

1

41 – 55

da 2 minuti e 53" a 3 minuti e 09"

3

1

30 – 40

da 3 minuti e 10" a 3 minuti e 30"

2

0

< 30

> 3 minuti e 30"

<=1

0

2. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA PIANA mt. 800

TRAZIONI ALLA
SBARRA tempo massimo punti/esito
2’

> 70

< 3 minuti e 31"

>4

2,50

56 – 70

da 3 minuti e 31" a 3 minuti e 48"

4

2

41 – 55

da 3 minuti e 49" a 4 minuti e 15"

3

1,50

31 – 40

da 4 minuti e 16" a 4 minuti e 33"

2

1

20 – 30

da 4 minuti e 34" a 4 minuti e 50"

1

0,50

< 20

> 4 minuti e 50"

<1

0

3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica:
a) Generalità: i concorrenti dovranno effettuare le prove sopraindicate alla presenza di almeno
un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di un Ufficiale medico, di un
Sottufficiale aiutante di sanità e di una autombulanza.
Le modalità di svolgimento delle prove, sottodescritte, saranno illustrate ai concorrenti, prima
della loro effettuazione, da personale qualificato.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente all’esito delle restanti prove attitudinali, al
giudizio finale degli accertamenti attitudinali.
b) Addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni
del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di
esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da
altro concorrente o da spalliera fissata a muro;
- 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 gli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
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segue Allegato L
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle
relative Federazioni Sportive Italiane.
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di due minuti dal via.
c) Corsa piana metri 800 (ottocento): il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una pista
opportunamente approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe
chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da due
sottufficiali incaricati con due differenti cronometri: al concorrente verrà assegnato il tempo
più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato
-per difetto- al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne
comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative
Federazioni Sportive Italiane.
d) Trazioni alla sbarra.
Le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo mediante
l’ausilio di un supporto e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle. Il
candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorsi delle mani rivolte
verso se stesso) oppure per la presa supina (palmi delle mani rivolti verso se stesso). Una
volta impugnata la sbarra dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia distese e senza
toccare il terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale istruttore ginnico
sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo;
- esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende allo svolgimento
dell’esercizio, il candidato dovrà sollevare il proprio corpo arrivando col mento all’altezza
della sbarra. Potrà ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a
braccia distese. Le ripetizioni saranno ritenuta valide ogni qual volta il mento avrà
nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra;
- durata: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo.
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di due minuti dal via.
4. Punteggio incrementale.
Il punteggio incrementale da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma
aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sopra
riportate. Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui
somma aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2
su un massimo di 7,50.
5. Casi particolari.
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio della prova idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per la prova di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione della prova. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio della prova
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione dell’esercizio dovranno
farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente,
adotterà le conseguenti determinazioni.
Resta inteso che il differimento non potrà superare il decimo giorno successivo alla data ultima
programmata per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i
concorrenti che durante l’effettuazione della stessa la interrompono per qualsiasi causa.
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segue Allegato L
Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o ripetizione
delle prove di efficienza fisica che pervengono da concorrenti che hanno portato comunque a
compimento gli esercizi, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarli a termine.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove di efficienza
fisica anche nel giorno della nuova convocazione o che non si presenteranno a sostenere le stesse
in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo,
comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
17E07074

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
C APITANERIA

Avviso relativo al reclutamento di due unità di personale di
cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, da
inquadrare nella seconda area - fascia retributiva F1 - del
ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e
delle finanze, da effettuarsi mediante richiesta numerica
di avviamento alla Regione Umbria - ufficio specialistico
legge 68 - sede di Perugia.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di due unità di personale
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel
profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area - fascia retributiva F1 - da destinare presso
le sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella città
di Perugia.
Si puntualizza che non trattasi di pubblico concorso bensì di avviamento numerico tramite il competente Ufficio specialistico legge n. 68
della citata Regione Umbria - Area Lavoro formazione scuola e politiche comunitarie e culturali - Servizio politiche del lavoro e servizi alle
imprese - che pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti
nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del
1999, nei tempi e con le modalità dal medesimo deliberati.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove di idoneità a
cui dovranno essere sottoposti i candidati saranno visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it
(voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori comunicazioni.
Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
17E07038

DI PORTO DI

N APOLI

Bando di concorso per l’assunzione di due ormeggiatori nel
gruppo Ormeggiatori e barcaioli del Porto di Napoli
È indetto un bando di concorso per due posti di ormeggiatore nel
gruppo «Ormeggiatori e barcaioli del porto di Napoli».
Il bando integrale è consultabile nella sezione avvisi del sito web
della Capitaneria di porto di Napoli al seguente indirizzo: http://www.
guardiacostiera.gov.it/napoli/Pages/avvisi.aspx nonché presso gli uffici
delle capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali
marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Napoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
17E07073

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle
scuole di specializzazione per le professioni legali anno
accademico 2017-2018.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che,
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all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, n. 293, con
cui la Sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l’accesso alle scuole
di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e
il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole.
La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione
della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum
degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole
di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4,
commi 1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso
annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie
disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l’integrità dei pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte
di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell’elaborato
prescelto a tutte le sedi;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al Regolamento
sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare,
l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre 2001,
n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito
presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare,
l’art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifica-
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zioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai
sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e dell’art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio
2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2017/2018 è pari a 3.600 unità;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell’adunanza del 3 maggio 2012;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell’adunanza del 19 aprile 2017, che si è espresso favorevolmente all’accreditamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali proposta in convenzione dall’Università degli studi della Tuscia e dalla Link
Campus University;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’accreditamento della Scuola di
specializzazione per le professioni legali in convenzione tra l’Università
degli studi della Tuscia e la Link Campus University, attribuendo alla
stessa un numero di posti pari a venti unità, considerato il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza, vecchio e nuovo ordinamento,
presso i due atenei nell’anno 2016;
Considerato che, in conseguenza dell’applicazione dell’art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2,
comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero
complessivo dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione
nell’anno accademico 2017/2018 è diminuito rispetto agli anni accademici precedenti;
Ritenuto, pertanto, di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2016/2017,
seguendo il criterio della decurtazione di 10 unità a ciascuna delle 7 sedi
(Urbino, Tor Vergata, Modena, Siena, Campobasso, Università Europea
di Roma e Parthenope) che negli ultimi tre anni hanno registrato comparativamente il minor rapporto tra il numero dei candidati presenti e il
numero dei posti banditi;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto
21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli
ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali per l’anno accademico 2017-2018;
Decreta:

Art. 1.
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2017-2018 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d’esame si svolge il giorno 26 ottobre 2017 su tutto il
territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unità, è ripartito tra le scuole di
specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente
bando.
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Art. 2.
Requisiti per la partecipazione al concorso

sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999,
n. 537.

1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, in data anteriore al 26 ottobre 2017.

5. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame.
La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova
del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell’autorizzazione della commissione.

Art. 3.
Presentazione della domanda

6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole
prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale del
CINECA.

1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della
scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 6 ottobre
2017. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove
il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 4.
Prova d’esame
1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza
dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

7. Il giorno 24 ottobre 2017 i responsabili del procedimento di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati
presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per
la correzione i moduli risposte compilati dai candidati successivamente
all’espletamento della prova d’esame.
8. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della
valutazione di cui all’art. 6 da parte della commissione giudicatrice.

Art. 6.
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti
disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

Art. 7.
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice di cui
all’art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei
di cui all’allegato 1, una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da
un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta
dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di
anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione valuta
la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire
la graduatoria dei candidati ai sensi dell’art. 5.
3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università «La Sapienza» di Roma, previo controllo dell’integrità
dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti
ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai

2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che
non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 11 agosto 2017
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
FEDELI
Il Ministro della giustizia
ORLANDO
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ALLEGATO 1

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
ATENEI

NUMERO DEI
LAUREATI DA
AMMETTERE

BARI
BARI LUM
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
ENNA UNIVERSITA’ KORE
FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
LECCE
MACERATA (1)
MESSINA
MILANO (2)
MILANO CATTOLICA (3)
MODENA E REGGIO EMILIA
NAPOLI FEDERICO II
NAPOLI II UNIVERSITA’
NAPOLI SUOR ORSOLA BENINCASA
NAPOLI UNIVERSITÀ PARTHENOPE
PADOVA (4)
PALERMO
PARMA
PAVIA (5)
PERUGIA
PISA
REGGIO CALABRIA
ROMA LA SAPIENZA
ROMA TOR VERGATA
ROMA TRE
ROMA LUISS
ROMA LUMSA
ROMA UNIV. TELEM. MARCONI
ROMA UNIV. TELEM. UNICUSANO
ROMA UNIV. EUROPEA
SALERNO
SASSARI
SIENA
TERAMO
TORINO

105
40
160
60
85
20
90
120
30
95
40
80
80
45
90
150
80
30
290
80
40
20
85
90
70
65
80
85
85
280
100
100
80
80
60
20
30
90
55
30
50
120
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TRENTO E VERONA (6)
TUSCIA E LINK CAMPUS UNIVERSITY (7)
URBINO
TOTALE

4a Serie speciale - n. 74

65
20
30
3.600

NOTE
(1) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l’Università di Camerino.
(2) La Scuola dell’Università di Milano è istituita in convenzione con l’Università di Milano-Bicocca e con l’università
dell’Insubria.
(3) La scuola dell’Università Cattolica di Milano è istituita in convenzione con l’Università Carlo Cattaneo di
Castellanza.
(4) La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione con l’Università di Ferrara, Trieste e Venezia
Ca’Foscari.
(5) La Scuola dell’Università di Pavia è istituita in convenzione con l’Università Bocconi di Milano.
(6) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede
amministrativa.
(7) La Scuola dell’Università della Tuscia e della Link Campus University è istituita in convenzione tra i due atenei
con alternanza biennale della sede amministrativa.
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ALLEGATO 2

CRITERI
DI
VALUTAZIONE
PER
L’ACCESSO
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

ALLE

SCUOLE

A) Laureati secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509/1999
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Laurea conseguita entro 5 anni
Laurea conseguita oltre 5 anni

(Massimo 5 punti)

accademici
accademici

1 punto
0 punti

media curriculare:
30/30
29/30
28/30
27/30

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

B) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al
D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Laurea conseguita entro 6 anni
Laurea conseguita oltre 6 anni

(Massimo 5 punti)

accademici
accademici
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media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il
conseguimento della laurea specialistica):
30/30
29/30
28/30
27/30

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della laurea
specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

17E07194

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della 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. 367.92 DSCTM IPCB CTER; bando n. 367.93
DSCTM IPCB CTER; bando n. 367.94 DSCTM ISMAC CTER; bando
n. 367.118 DSB IEOS CTER; bando n. 367.119 DSB IEOS CTER;
bando n. 367.132 DIITET IREA CTER; bando n. 367.133 DIITET
IREA CTER; bando n. 367.136 DIITET ITIA CTER.
17E07101

Accertamento della 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.

Comunicato di rettifica della selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III.
Si comunica la rettifica dell’art. 8, commi 5 e 6, della 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 (bando 380.1 Ufficio
concorsi TEC), presso l’Ufficio concorsi e borse di studio del Consiglio
nazionale delle ricerche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del
2 maggio 2017.
17E07103

Annullamento dell’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. 367.14 DSCTM IC RIC; bando n. 367.42 DSB IBB
RIC; bando n. 367.117 DSB IBP CTER.

Si comunica l’annullamento della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 1° settembre 2017 dell’«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 da assegnare ad
istituti CNR: bando n. 367.71 DIITET ITC TEC; bando n. 367.122 DSB
IN CTER: bando 367.123 DSB IRGB CTER; bando n. 367.144 DSCTM
ITM CTER; bando n. 367.102 DTA ISE CTER; bando n. 367.33 DSU
IBAM RIC.» che per un mero errore materiale già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 29 agosto 2017.

17E07102

17E07104
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA

«N ELLO C ARRARA »

S ESTO F IORENTINO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per due borse di
alta formazione e ricerca-azione per esperti nel trasferimento tecnologico, presso l’IFC del CNR di Pisa e INFN
- sezione di Pisa.
(Avviso di selezione bando n. IFAC.BS-01-2017-FI - bis)
Si avvisa che l’Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» (IFAC)
di Sesto Fiorentino (FI) del CNR in qualità di capofila nell’ambito della
convenzione prot. n. 1041 del 26 aprile 2017 fra la Regione Toscana e
il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisica applicata «Nello
Carrara» di Sesto Fiorentino (IFAC) ha indetto una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di alta formazione
e ricerca-azione per esperti nel trasferimento tecnologico.
Si ribandisce a seguito di rinunce sulla precedente graduatoria:
pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di due
borse di alta formazione e ricerca-azione, della durata di trenta mesi,
per titolari di laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento
con almeno un anno di esperienza lavorativa e di ricerca o diploma di
dottorato (o titolo estero equivalente) in ambiti disciplinari attinenti ai
percorsi formativi previsti dal progetto AFTTER «Alta Formazione per
il Trasferimento Tecnologico degli Enti di Ricerca» da usufruirsi presso
le strutture dei seguenti soggetti proponenti:
IFC del CNR di Pisa;
INFN - Sezione di Pisa.
Le borse avranno la durata di trenta mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate agli indirizzi PEC
indicati per ogni percorso, entro il termine perentorio di quarantacinque
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. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione), della
Regione Toscana www.regione.toscana.it dell’IFAC-CNR www.ifac.
cnr.it di GiovaniSi www.giovanisi.it e degli altri partner del progetto.
17E07075
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Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto per lo studio degli ecosistemi di Verbania Pallanza, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
17E07039

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, sulla tematica: «Caratterizzazione
microbiologica di sottoprodotti e reflui lattiero caseari per l’impiego
come substrati colturali per la coltivazione di microalghe».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura - Viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
17E07040

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI
DI

VERBANIA P ALLANZA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, part-time 70%.
(Bando di selezione n. ISEVB/7/CLIMTREE/2017 art. 23)
Si avvisa che l’Istituto per lo studio degli ecosistemi del C.N.R.
ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, part-time 70%, presso il CNR Istituto per lo studio degli ecosistemi
di Verbania Pallanza.

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio sulla tematica: «Bioinformatica:
selezione genomica e l’analisi molecolare della biodiversità genetica in
leguminose da granella».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
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previste nel bando al CREA-Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura - viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di
giorni venti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
17E07076

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio sulla tematica: «Miglioramento
e valutazione della sostenibilità dei sistemi produttivi granoduricoli
biologici».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca agricoltura e ambiente
- via della Navicella, 2-4 - 00184 Roma entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
17E07077
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I candidati possono presentare domanda per un solo profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello professionale, pena
l’esclusione della procedura concorsuale.
I candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile accedendo
al sito internet www.invalsi.it e inviarla in via telematica seguendo le
istruzioni presenti sul sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non
festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per
estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it - sezione Risorse Umane,
Bandi e avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento delle prove verranno pubblicate
sul sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
17E07041

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di due unità di personale nel
profilo di collaboratore amministrativo, VII livello professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991.

INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per
complessivi due posti per il profilo di collaboratore amministrativo, VII
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per il supporto alle attività amministrative (codice identificativo
profilo: CAMTD/2018).

Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’ammissione al
corso-concorso selettivo per l’assunzione a tempo pieno
e determinato di ventuno unità di personale nel profilo
di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), VI livello
professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991.

I candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile accedendo
sul sito internet www.invalsi.it e inviarla in via telematica seguendo le
istruzioni presenti sul sito internet.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso-concorso selettivo per l’assunzione di ventuno unità di
personale nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), VI
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, così suddivisi:
Profilo A: attività di supporto alla realizzazione delle prove standardizzate: dieci posti (codice identificativo profilo: CTERD A/2018);
Profilo B: attività di supporto alla gestione della piattaforma per
la somministrazione informatizzata delle prove: cinque posti (codice
identificativo profilo: CTERD B/2018);

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non
festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per
estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it - sezione Risorse Umane,
Bandi e avvisi.

Profilo C: attività di supporto informatico e alle analisi statistiche su grandi basi dati: cinque posti (codice identificativo profilo:
CTERD C/2018);

Le date e il luogo di svolgimento delle prove verranno pubblicate
sul sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.

Profilo D: attività di supporto alla ricerca quali-quantitativa
per la valutazione delle scuole: un posto (codice identificativo profilo:
CTERD D/2018).

17E07042
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Bando di concorso per un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto premiale MATHTECH - CNR
- IndAM.
Nel Bollettino Ufficiale n. 147 dell’Istituto nazionale di Alta matematica «F. Severi» del 7 settembre 2017 è stato pubblicato il seguente
bando:
bando di concorso per un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca - Progetto premiale Mathtech - CNR - INdAM.
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, dopo il 1° aprile 2012 ed entro la scadenza di presentazione delle domande, il titolo di dottore di ricerca o
titolo equipollente o un titolo di studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca e che abbiano già svolto
attività di ricerca ben qualificata, e che propongano un programma di
ricerca da attuare durante il periodo di godimento della borsa, dando
preferenza a parità a coloro che non abbiano ricevuto assegni di ricerca
su fondi dell’Istituto.
Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici e un programma di ricerca nell’ambito dei metodi analitici e/o
numerici per lo studio di problemi evolutivi alle derivate parziali.
Scadenza del concorso: 30 ottobre 2017.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di Alta matematica «F. Severi», piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - tel. 06-490320 - 06-4440665 - e-mail casciane@altamatematica.it - http://www.altamatematica.it

Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: ai fini della valutazione, i
candidati devono presentare un numero di pubblicazioni non superiore a 12 (dodici). La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale
n. 243/2011 è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre
al raggiungimento del numero massimo ammissibile di pubblicazioni.
Criteri di valutazione: fermi restando i criteri e parametri di valutazione stabiliti dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la commissione dovrà accertare la capacità del candidato di operare nei settori
dell’ingegneria elettrica con competenze scientifiche nelle tematiche
relative a:
1) metodi di simulazione multi fisica di azionamenti elettrici;
2) progettazione di convertitori ad alta efficienza per applicazioni aerospace e automotive;
3) azionamenti multi fase e fault-tolerant;
4) tecniche di controllo ottimo per motori elettrici;
5) metodologie di test di motori e azionamenti elettrici;
6) impiego di microprocessori dedicati per azionamenti elettrici.
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso del seguente titolo:
dottorato di ricerca in «Ingegneria elettrica e dell’informazione»
o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda

17E07045

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale
n. 595/2017 del 9 settembre 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di
Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente
procedura selettiva per un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica settore sicentifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e
azionamenti elettrici.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia.
Attività di ricerca: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca
nell’ambito dei convertitori, delle macchine e degli azionamenti elettrici, con particolare riferimento alla progettazione e test di azionamenti ad alta efficienza per applicazione aerospaziali e auto motive.
In particolare dovrà approfondire lo studio dei metodi di simulazione
multifisica di azionamenti elettrici, basati sull’impiego di analisi agli
elementi finiti, simulatori dinamici e simulatori circuitali, il progetto di
convertitori ad alta efficienza per applicazioni aerospace e automotive,
il progetto di sistemi multiprocessori per il controllo di motori faulttolerant a fasi indipendenti.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
sarà rivolta ai corsi di macchine e azionamenti elettrici di base e specialistici (macchine elettriche, azionamenti elettrici, motori e azionamenti
elettrici, automazione elettrica).

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
17E07078

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze mediche
di base, neuroscienze ed organi di senso.
Con decreto rettorale n. 734 del 12 settembre 2017 è stato revocato
il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime
di orario a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze mediche di
base, neuroscienze ed organi di senso dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro».
Il decreto ed il relativo avviso sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della U.O. Procedure concorsuali dell’Univer-
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sità degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.
ict.uniba.it nella sezione relativa a «Reclutamento personale tecnico
amministrativo e dirigente».
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo - tel. +39
0805714524 - e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it in servizio presso la
sezione Servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro».
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«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Reclutamento personale tecnico amministrativo e dirigente».
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo - tel. +39
0805714524 - e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it in servizio presso la
sezione Servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro».
17E06996

17E06993

Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento per
le Applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.
Con decreto rettorale n. 735 del 12 settembre 2017 è stato revocato
il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento per le applicazioni in Chirurgia delle tecnologie
innovative dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
Il decreto è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Reclutamento personale tecnico amministrativo e dirigente».
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo - tel. +39
0805714524 - e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it in servizio presso la
sezione Servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro».
17E06994

Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di Chimica.

Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria B, posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il SE.GEN.A. per le esigenze del
Polo Universitario Jonico.
Con decreto rettorale n. 738 del 12 settembre 2017 è stato revocato il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il SE.GEN.A. per
le esigenze del Polo Universitario Jonico dell’Università degli studi di
Bari «Aldo Moro».
Il decreto è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Reclutamento personale tecnico amministrativo e dirigente».
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo - tel. +39
0805714524 - e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it in servizio presso la
sezione Servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro».
17E06997

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA

Con decreto rettorale n. 736 del 12 settembre 2017 è stato revocato il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
il Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro».
Il decreto è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Reclutamento personale tecnico amministrativo e dirigente».
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo - tel. +39
0805714524 - e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it in servizio presso la
sezione Servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro».

Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

17E06995

settore scientifico-disciplinare: SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche;

Revoca del concorso pubblico, per esami, a due posti di posti
categoria B, posizione economica B3 - area dei servizi
generali e tecnici, riservato agli iscritti negli elenchi di cui
all’articolo 8 della legge n. 68/1999 della Provincia di Bari,
presso l’Amministrazione centrale.
Con decreto rettorale n. 740 del 12 settembre 2017 è stato revocato
il concorso pubblico, per esami, per due posti di categoria B - posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, riservato agli iscritti
negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 della Provincia di
Bari, presso l’Amministrazione centrale dell’Università degli studi di
Bari «Aldo Moro».
Il decreto è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari

Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
facoltà: Scienze politiche;
settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;

sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
Guglielmo Marconi - ripartizione personale docente e ricercatore, via
Plinio n. 44, 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E07043
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Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
facoltà: Giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo;
settore scientifico disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo;
sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - ripartizione personale docente e ricercatore, via
Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
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sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore generale
dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce, 191 - 30135
Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa, con
l’indicazione «selezione pubblica per posto di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato», unitamente al curriculum e a copia del
documento di identità, con le modalità previste dal bando, e pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 30 ottobre 2017.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it entro
il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2572323-1789-1851, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
17E07032

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

17E07044

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - a.a. 2017-2018 - XXXIII ciclo
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti
corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2017/2018 - XXXIII ciclo:
1. Scienze fisiche e Ingegneria dell’innovazione industriale ed
energetica;
2. Scienze umanistiche;
3. Scienze giuridiche e politiche.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile nel sito web dell’Ateneo
nella sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione nei siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E07046

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 03/C1 - settore scientificodisciplinare CHIM/06, presso il Dipartimento di Chimica,
biologia e biotecnologie, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 24, comma 5 della legge n. 240/2010,
indetta con decreto rettorale n. 720 del 19 maggio 2017.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 7 settembre
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e nel sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1312
del 1° settembre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - presso il Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 720 del 19 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E07049

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo determinato di categoria C, area amministrativa, per la durata di un anno presso l’area finanza
e risorse umane.
L’Università Iuav di Venezia indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato di
categoria C, area amministrativa, per la durata di un anno presso l’area
finanza e risorse umane.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di un posto di tecnologo corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
diciotto mesi e in regime di lavoro a tempo pieno, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze della terra (DD
n. 3286/2017 - prot. n. 0070482 del 14 settembre 2017).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
tecnologo, corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di diciotto mesi
e in regime di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di
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Scienze della terra di Sapienza Università di Roma, per lo svolgimento
delle attività di supporto tecnico presso il laboratorio di Tettonica e chimica dei fluidi del suddetto Dipartimento, nell’ambito del progetto di
ricerca CERI 00158-ENOS-BIGI-2016 con esperienza nella progettazione, realizzazione e messa in opera di sistemi di monitoraggio geochimico (codice concorso: TECNO/DIP/SCIENZE-TERRA-ELETTRO).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile per via telematica nel sito di questo Ateneo: http://www.
uniroma1.it, sezione Concorsi.
17E07047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di un posto di tecnologo corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
diciotto mesi e in regime di lavoro a tempo pieno, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze della terra (DD
n. 3282/2017 - prot. n. 0070471 del 14 settembre 2017).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
tecnologo, corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di diciotto mesi
e in regime di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di
Scienze della terra di Sapienza Università di Roma, per lo svolgimento
delle attività di supporto tecnico presso il laboratorio di Tettonica e chimica dei fluidi del suddetto Dipartimento, nell’ambito del progetto di
ricerca CERI 00158-ENOS-BIGI-2016 (codice concorso: TECNO/DIP/
SCIENZE-TERRA-GEO).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile per via telematica nel sito di questo Ateneo: http://www.
uniroma1.it, sezione Concorsi.
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Revoca della procedura concorsuale pubblica per esami a
tempo determinato per la copertura di otto posti di categoria C - posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.D.G. prot. n. 31867 - rep. 220 - del 7 marzo 2017 con cui
è attivata la procedura concorsuale pubblica per esami a tempo determinato per la copertura di otto posti di categoria C, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dei servizi di Ateneo della durata di un anno eventualmente prorogabile
fino a tre anni (codice identificativo concorso: AM8C1TD2017) - pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
e esami» - n. 18 del 17 marzo 2017 e in forma integrale all’albo pretorio
di Ateneo in pari data;
Considerato che ad una successiva attenta valutazione dell’interesse pubblico è emersa la necessità da parte dell’Amministrazione
di avviare un piano di copertura delle posizioni di pianta organica
che si sono rese vacanti in relazione alle limitazioni imposte dal turnover, tenuto conto delle indifferibili esigenze organizzativo-funzionali
dell’articolazione amministrativa delle strutture dell’Ateneo, mediante
il reclutamento di nuovo personale con contratto a tempo indeterminato;
Considerato che con decreto ministeriale n. 614 del 10 agosto
2017 il Miur ha assegnato alle Università il contingente assunzionale
per l’anno 2017 in forza del quale sono state sbloccate maggiori risorse
per gli Atenei, grazie all’incremento del turn over nazionale dal 60% del
2016 all’80% per l’anno 2017;
Preso atto che allo stato non hanno avuto luogo né l’eventuale preselezione né alcuna delle prove d’esame, scritte ed orale, previste dal
bando del concorso sopraccitato;
Considerato che in ragione della detta riconsiderazione dell’interesse pubblico in funzione delle risorse disponibili è necessario procedere alla revoca della procedura concorsuale sopra citata al fine di
procedere all’emanazione di una nuova procedura concorsuale pubblica
per esami a tempo indeterminato per la copertura di otto posti di categoria C - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati;
Decreta:

17E07048
Art. 1.

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami,
a complessivi due posti a tempo indeterminato di dirigente di 2ª fascia per le esigenze di coordinamento nella
gestione dei servizi di Ateneo (codice identificativo:
DIR2GESA2016).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 7 settembre 2017 è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a complessivi due posti a tempo indeterminato di dirigente di
2ª fascia per le esigenze di coordinamento nella gestione dei servizi di
Ateneo (codice identificativo: DIR2GESA2016), pubblicato in estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31
del 19 aprile 2016 e in forma integrale all’Albo Pretorio e sul sito web
di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E07079

Per effetto delle motivazioni indicate in premessa, è revocata la
procedura concorsuale pubblica per esami a tempo determinato per la
copertura di otto posti di categoria C - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei servizi
di Ateneo della durata di un anno eventualmente prorogabile fino a tre
anni (codice identificativo concorso: AM8C1TD2017).
Art. 2.
La revoca della procedura concorsuale di cui all’art. 1 che precede sarà resa nota mediante pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e all’Albo Pretorio di
Ateneo.
Il presente decreto, sottratto al controllo di legittimità ai sensi della
vigente normativa, sarà acquisito al registro della raccolta interna.
Roma, 7 settembre 2017
Il direttore generale: BASILICATA
17E07080
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Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato a otto
posti di categoria C, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dei servizi di Ateneo (codice identificativo concorso:
AM8C1T17).
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, a
tempo indeterminato a otto posti di categoria C, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
servizi di Ateneo (codice identificativo concorso: AM8C1T17).
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
17E07081

ENTI LOCALI
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

COMUNE DI BREGNANO

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un addetto di supporto ai servizi
tecnici categoria giuridica B1 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e tempo indeterminato di categoria B1 e profilo
professionale «Addetto di supporto ai servizi tecnici» (Lavoratore che
svolge attività tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione di
suppellettili, immobili, strade e aree verdi, esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature, mezzi ed impianti effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione lavori).
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso, scade il 29 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando, corredato dai relativi allegati (schema
di domanda di partecipazione e di curriculum vitae), è disponibile sul
sito www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» nonché sull’albo pretorio
online.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di commissario aggiunto di polizia locale - categoria
D1 a tempo parziale trentatre ore settimanali ed indeterminato presso l’area vigilanza.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di commissario aggiunto di polizia locale - categoria D1 a
tempo parziale (trentatre ore settimanali) ed indeterminato presso l’area
vigilanza del Comune di Bregnano (Como).
Termine di scadenza del bando: ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bregnano:
www.comune.bregnano.co.it

17E07090
17E07107

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un conduttore macchine complesse categoria giuridica B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali.

COMUNE DI BRESCIA

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e tempo indeterminato di categoria B3 giuridico e
profilo professionale conduttore macchine complesse (lavoratore che
svolge attività inerenti la guida, l’uso, la messa in efficienza, la manutenzione ed eventuali interventi di riparazione di tutti gli automezzi,
macchine operatrici ed ogni altro mezzo meccanico, che richiedono per
la loro conduzione specifica abilitazione o patente, indirizzando e coordinando, dal punto di vista operativo, altro personale).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate. Nel caso non via sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso, scade il 29 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando, corredato dai relativi allegati (schema
di domanda di partecipazione e di curriculum vitae), è disponibile sul
sito www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» nonché sull’albo pretorio
online.

Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato
nel profilo di educatore asili nido - categoria C.

17E07091

17E07195

È indetta una selezione pubblica per esame per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel
profilo di educatore asili nido - categoria C.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > comune
> concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento) e
all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 18 ottobre 2017.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Selezioni pubbliche per mobilità volontaria per la
copertura di posti a tempo pieno di categoria D1 - C e B
Sono indette selezioni pubbliche, per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di posti
nei seguenti profili professionali:
specialista dell’area di vigilanza - categoria D1;
agente di polizia municipale - categoria C;
esperto amministrativo e/o contabile - categoria C;
esperto in attività tecniche e/o progettuali - categoria C;
assistente amministrativo - categoria B (un posto prioritariamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999).
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 12 ottobre
2017.
Gli avvisi integrali ed i fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
17E07034
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un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
categoria giuridica D1, presso i servizi demografici.
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione deve
pervenire al Comune di Castellamonte entro le ore 12,00 del giorno
lunedì 30 ottobre 2017 e deve essere:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Comune di Castellamonte - Ufficio personale, piazza Martiri della
Libertà n. 28, 10081 Castellamonte (Torino);
consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del
Comune di Castellamonte (orario: dal lunedì al venerdì 9,30 - 12,30,
lunedì e giovedì pomeriggio 15,00 - 17,30);
spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante, purchè la domanda, spedita nei termini pervenga comunque entro il giorno 7 novembre (cinque
giorni lavorativi utili, oltre il termine massimo fissato dal bando). Nel
caso la domanda sia presentata direttamente all’Ufficio protocollo del
Comune di Castellamonte la data di presentazione è stabilita dal timbro
a data apposto dall’ufficio stesso. Per le modalità di invio a mezzo PEC
la data è attestata dalla ricevuta di consegna.
Preselezione e prove d’esame
Preselezione.

COMUNE DI CASTAGNETO PO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile - categoria D1 - a tempo indeterminato e parziale (50%).
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1 - a tempo indeterminato e parziale (50%) presso il servizio finanziario e tributi del
Comune di Castagneto Po.
Titolo di studio richiesto: laurea vecchio ordinamento Economia
e commercio oppure laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento classe Scienze dell’economia o Scienze economico-aziendali.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo al quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web del Comune di Castagneto Po.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il
modello di domanda possono essere scaricati dal sito web del comune:
www.comune.castagnetopo.to.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Castagneto Po.
Tel. 011912921 - Fax 011912681 - segreteria@comunedicastagnetopo.it

Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia superiore a
venti l’Amministrazione comunale procederà ad una preselezione degli
aspiranti che consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato,
di un questionario contenente domande a risposta multipla mirato ad
accertare il possesso di idonea conoscenza di base delle materie d’esame.
La prova di preselezione è prevista per giovedì 9 novembre 2017
alle ore 9,30 presso il Centro Congressi Martinetti, via P. Educ n. 59,
Castellamonte.
La prima e la seconda prova scritta di esame si svolgeranno presso
la scuola secondaria di primo grado «Cresto», in via Trabucco n. 15,
Castellamonte, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: mercoledì 15 novembre 2017, ore 9,30;
seconda prova scritta: giovedì 16 novembre 2017, ore 9,30.
La prova orale si svolgerà presso la Sala consiliare del Comune di
Castellamonte, in piazza Martiri della Libertà n. 28, il giorno giovedì
23 novembre 2017 ore 9,30.
Copia del presente bando e della relativa domanda di ammissione viene pubblicata sul sito internet del comune all’indirizzo: www.
comune.castellamonte.to.it nella sezione Pubblicazioni alla voce Concorsi e trasmessa in via telematica ai comuni della Città metropolitana
di Torino.
Per qualsiasi informazione in ordine alla selezione e per richiedere
copia del bando o della domanda occorrerà rivolgersi all’Ufficio personale dell’ente - tel. 0124/5187224 (orario: dal lunedì al venerdì 9,00 13,00 - lunedì e giovedì pomeriggio 15,00 - 17,45), e-mail: personale@
comune.castellamonte.to.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile
del presente procedimento è il responsabile del settore servizi finanziari
dott.ssa Luisa Valentino.
17E06998

17E07052

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

COMUNE DI CASTELLAMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria
giuridica D1 - presso i servizi demografici.
Il responsabile del settore servizi finanziari, rende noto che in
esecuzione della propria determinazione n. 351/3/136 del 12 settembre
2017, immediatamente esecutiva, è stato indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore amministrativo - categoria B3
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo - categoria B3, presso il Servizio personale, tributi, scuola e servizi sociali.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile di
domanda, sul sito internet www.comune.castellina.si.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Castellina in Chianti - viale Rimembranza n. 14 - 53011 Castellina in
Chianti (Siena) - tel. 0577/742329-330.
17E07050

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
tecnico categoria D1 da assegnare al settore programmazione e gestione territorio a tempo pieno della durata di
ventiquattro mesi.
È indetto avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 da assegnare al Settore programmazione e gestione
territorio a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
17E07108

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore amministrativo contabile - servizi sociali - part-time ore venticinque settimanali categoria C - riservato a categorie
protette articolo 1 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Civitanova Marche intende acquisire e valutare domande di personale appartenente alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la eventuale copertura di un posto
di istruttore amministrativo di categoria giuridica C (ex 6° q.f.) da assegnare al settore III, servizi socio-assistenziali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e part-time di venticinque ore settimanali.
La figura che ricoprirà il posto indicato è chiamata a svolgere in
via principale le mansioni del profilo professionale di istruttore amministrativo nelle materie dei servizi socio-assistenziali del settore III.
Per partecipare al bando i candidati devono appartenere, perentoriamente, alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
e possedere i requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la
presentazione della domanda indicati nel bando integrale pubblicato nel
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it e nel sito
web del Sistema informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile nel sito web del Comune di Civitanova Marche e nel sito web del Sistema informativo provinciale (Macerata) e
dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al servizio protocollo
comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche, piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (Macerata), entro e non oltre
le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate
a mano presso il servizio indicato entro e non oltre le ore 13,00 del
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medesimo giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno
festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e
lavorativo successivo.
Si considerano presentati nei termini i plichi inviati per raccomandata e giacenti fino alle ore 13,00 del giorno di scadenza presso la
casella postale comunale presso la sede centrale di Poste Italiane di via
Duca degli Abruzzi di Civitanova Marche.
I candidati che siano in possesso di firma digitale e di casella di
posta elettronica certificata potranno firmare digitalmente la domanda
ed ogni altro allegato ed inviarli al seguente indirizzo pec comunale:
comune.civitanovamarche@pec.it
In tal caso la documentazione digitale, pena la mancata ammissione, dovrà essere presente presso la casella pec comunale entro le
ore 13,00 del giorno di scadenza.
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale tel. 0733/822-250-231.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del dirigente dello stesso settore dott. Roberto Ripari.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati
all’Albo pretorio comunale, nel sito web istituzionale dell’ente www.
comune.civitanova.mc.it - sezione Concorsi - e nel sito web del Sistema
informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
17E07057

Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore amministrativo contabile - servizi demografici - part-time ore
venticinque settimanali categoria C - riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Civitanova Marche intende acquisire e valutare domande di personale appartenente alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la eventuale copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile di categoria giuridica C (ex 6° q.f.)
da assegnare al settore VII - servizi demografici - con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e part-time di venticinque ore settimanali.
La figura che ricoprirà il posto indicato è chiamata a svolgere in
via principale le mansioni del profilo professionale di istruttore amministrativo nelle materie dei servizi amministrativi cimiteriali: potranno
essere altresì assegnati compiti in materia di servizi demografici relativi
alla polizia mortuaria, all’anagrafe, allo stato civile e al servizio elettorale e altre materie attinenti al profilo amministrativo di concetto.
Per partecipare al bando i candidati devono appartenere, perentoriamente, alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
e possedere i requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la
presentazione della domanda indicati nel bando integrale pubblicato nel
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it e nel sito
web del Sistema informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile nel sito web del Comune di Civitanova Marche e nel sito web del Sistema informativo provinciale (Macerata) e
dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al servizio protocollo
comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche, piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (Macerata), entro e non oltre
le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate
a mano presso il servizio indicato entro e non oltre le ore 13,00 del
medesimo giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno
festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e
lavorativo successivo.
Si considerano presentati nei termini i plichi inviati per raccomandata e giacenti fino alle ore 13,00 del giorno di scadenza presso la
casella postale comunale presso la sede centrale di Poste Italiane di via
Duca degli Abruzzi di Civitanova Marche.
I candidati che siano in possesso di firma digitale e di casella di
posta elettronica certificata potranno firmare digitalmente la domanda
ed ogni altro allegato ed inviarli al seguente indirizzo pec comunale:
comune.civitanovamarche@pec.it
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In tal caso la documentazione digitale, pena la mancata ammissione, dovrà essere presente presso la casella pec comunale entro le
ore 13,00 del giorno di scadenza.
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale tel. 0733/822-250-231.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del dirigente dello stesso settore dott. Roberto Ripari.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati
all’Albo pretorio comunale, nel sito web istituzionale dell’ente www.
comune.civitanova.mc.it - sezione Concorsi - e nel sito web del Sistema
informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
17E07058

Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore tecnico-geometra - part-time - venticinque ore settimanali categoria C - riservato alle categorie protette, articolo 1
della legge n. 68/1999.
Il Comune di Civitanova Marche intende acquisire e valutare domande di personale appartenente alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la eventuale copertura di un posto
di istruttore tecnico-geometra di categoria giuridica C (ex 6° q.f.) da
assegnare al settore V con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
part-time di venticinque ore settimanali.
La figura che ricoprirà il posto indicato è chiamata a svolgere in
via principale le mansioni del profilo professionale di istruttore tecnicogeometra nelle materie dei servizi tecnici del settore V lavori pubblici,
patrimonio e demanio, strade e viabilità, verde pubblico, ambiente e
occupazione di suolo pubblico.
Per partecipare al bando i candidati devono appartenere, perentoriamente, alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
e possedere i requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la
presentazione della domanda indicati nel bando integrale pubblicato nel
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it e nel sito
web del Sistema informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile nel sito web del Comune di Civitanova Marche e nel sito web del Sistema informativo provinciale (Macerata) e
dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al servizio protocollo
comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche, piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (Macerata), entro e non oltre
le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate
a mano presso il servizio indicato entro e non oltre le ore 13,00 del
medesimo giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno
festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e
lavorativo successivo.
Si considerano presentati nei termini i plichi inviati per raccomandata e giacenti fino alle ore 13,00 del giorno di scadenza presso la
casella postale comunale presso la sede centrale di Poste Italiane di via
Duca degli Abruzzi di Civitanova Marche.
I candidati che siano in possesso di firma digitale e di casella di
posta elettronica certificata potranno firmare digitalmente la domanda
ed ogni altro allegato ed inviarli al seguente indirizzo pec comunale:
comune.civitanovamarche@pec.it
In tal caso la documentazione digitale, pena la mancata ammissione, dovrà essere presente presso la casella pec comunale entro le
ore 13,00 del giorno di scadenza.
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale tel. 0733/822-250-231.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del dirigente dello stesso settore dott. Roberto Ripari.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati
all’Albo pretorio comunale, nel sito web istituzionale dell’ente www.
comune.civitanova.mc.it - sezione Concorsi - e nel sito web del Sistema
informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
17E07059
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COMUNE DI COLLEGNO
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di agente - categoria C.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di uno posto a tempo indeterminato e pieno di agente - categoria C.
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: diploma di maturità;
patente di guida di categoria «A» e «B» (vedi bando di concorso).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno - P.zza Municipio, 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame
orale.
Informazioni e copia avviso presso Ufficio sviluppo risorse umane.
Tel. 011/4015514 - 011/4015502 - sito internet: www.comune.collegno.
to.it - Sezione trasparenza - Concorsi.
17E06989

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di perito elettrotecnico - categoria C.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno di perito elettrotecnico
- categoria C.
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: diploma di maturità di perito in elettrotecnica
oppure di perito industriale capotecnico specializzazione in elettrotecnica e automazione;
patente di guida di categoria «B».
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Collegno - P.zza Municipio, 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame
orale.
Informazioni e copia avviso presso Ufficio sviluppo risorse umane.
Tel. 011/4015502 - 011/4015514 - sito internet: www.comune.collegno.
to.it - Sezione trasparenza amministrativa - Bandi di concorso.
17E06990

COMUNE DI ERCOLANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di funzionario,
area di vigilanza, categoria D/D3.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
funzionario, area di vigilanza, categoria D/D3. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio
gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 - Corso Resina,
39 - 80056 Ercolano (Napoli). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune: www.
comune.ercolano.na.it
17E07084
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore di
vigilanza, area di vigilanza, categoria C/C1.

Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1, comma 1,
della legge 68/99, mediante richiesta nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio, previa selezione pubblica.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di
istruttore di vigilanza, area di vigilanza, categoria C/C1. Il termine per
la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio
gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 - Corso Resina,
39 - 80056 Ercolano (Napoli). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune: www.
comune.ercolano.na.it

Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione
dirigenziale n. 01/29/194 del 9 agosto 2017 rende noto che in applicazione della convenzione di programma ex art. 11, coomma 1-2-3
della legge n. 68/99 con la Città Metropolitana di Napoli per l’assunzione nominativa di disabili sottoscritta in data 8 agosto 2017 il Comune
di Ercolano ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un
lavoratore disabile ex, art. 1, comma 1, legge n. 68/99, per la copertura
di un posto di esecutore idraulico, area tecnica, tecnico-manutentiva, ex
quarta q.f., categoria B, pos. B1, a tempo pieno e indeterminato, previa
acquisizione del nulla osta di avviamento al lavoro da parte del servizio
per l’impiego - Collocamento obbligatorio - della Città Metropolitana
di Napoli.
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alle selezioni è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it

17E07085

17E07088

Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1, comma 1,
della legge 68/99, mediante richiesta nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio, previa selezione pubblica.
Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione
dirigenziale n. 01/29/192 del 9 agosto 2017 rende noto che in applicazione della convenzione di programma ex art. 11, comma 1-2-3 della
legge n. 68/99 con la Città Metropolitana di Napoli per l’assunzione
nominativa di disabili sottoscritta in data 8 agosto 2017 il Comune di
ercolano ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un lavoratore disabile ex, art. 1, comma 1, legge n. 68/99, per la copertura di un
posto di Esecutore di custodia, area ausiliaria, ex quarta q.f., categoria
B, pos. B1, a tempo pieno e indeterminato, previa acquisizione del nulla
osta di avviamento al lavoro da parte del servizio per l’impiego - Collocamento obbligatorio - della Città Metropolitana di Napoli.
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alle selezioni è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
17E07086

Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1, comma 1,
della legge 68/99, mediante richiesta nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio, previa selezione pubblica.
Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione
dirigenziale n. 01/29/193 del 9 agosto 2017 rende noto che in applicazione della convenzione di programma ex art. 11, comma 1-2-3 della
legge 68/99 con la Città Metropolitana di Napoli per l’assunzione nominativa di disabili sottoscritta in data 8 agosto 2017 il Comune di Ercolano ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un lavoratore
disabile ex, art. 1, comma 1, legge 68/99, per la copertura di un posto
di esecutore, area amministrativa, ex quarta q.f., categoria B, pos. B1,
a tempo pieno e indeterminato, previa acquisizione del nulla osta di
avviamento al lavoro da parte del servizio per l’impiego - Collocamento
obbligatorio - della Città Metropolitana di Napoli.
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alle selezioni è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
17E07087

COMUNE DI FUBINE MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, da adibire presso l’Area
demografica, ufficio anagrafe, stato civile, leva militare e
toponomastica.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
personale n. 10 del 5 settembre 2017, è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai
sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2201, di un istruttore
amministrativo, categoria giuridica C1, da adibire presso l’Area demografica, ufficio anagrafe, stato civile, leva militare e toponomastica.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet del Comune di Fubine Monferrato (www.comune.
fubine.al.it) alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella
graduatoria sarà subordinato al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Informazioni: Ufficio segreteria del Comune di Fubine Monferrato: tel. 0131/778121 int. 1.
17E07106

COMUNE DI IVREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due posti di esperto categoria C1 - presso l’area sviluppo culturale educativo
e politiche sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due posti di esperto - categoria C1 presso l’area sviluppo culturale educativo e politiche sociali, dei quali:
uno presso l’ufficio turismo e manifestazioni;
uno presso il servizio politiche sociali.
La graduatoria sarà anche utilizzata, nel caso di esito negativo delle
prescritte procedure di mobilità esterna, per la copertura dei due posti
di esperto - categoria C1, rispettivamente presso la segreteria sindaco
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e assessori e presso il servizio entrate comunali, già inseriti nel programma assunzioni 2017/2018.

COMUNE DI LIZZANELLO

Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo P.M. - categoria giuridica D, posizione economica
D1.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in Comune - Concorsi e Selezioni - Concorsi pubblici.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo P.M.
- categoria giuridica D - posizione economica D1 contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
ufficiale dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.lizzanello.le.it
L’elenco degli ammessi a sostenere le prove sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sull’home page del sito internet del
Comune di Lizzanello (http://www.comune.lizzanello.le.it) successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande. Con le
medesime modalità verrà resa nota la sede di svolgimento delle prove e
la pubblicazione all’albo di tale avviso, avrà valore di notifica, a tutti gli
effetti, di avviso e di comunicazione ai candidati della sede delle prove.
Le prove saranno svolte con il seguente calendario:
prima prova scritta: lunedì 13 novembre 2017 - ore 14,00;
seconda prova scritta: martedì 14 novembre 2017 - ore 14,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario
- tel. 0832/651782.

Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale (Via Piave n. 2 - tel. 0125/410269/238 - e-mail: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (Corso Cavour n. 1 angolo Via Piave
- tel. 0125/410202 - e-mail: urp@comune.ivrea.to.it).
17E07055

COMUNE DI JESOLO
Avviso pubblico per la copertura di un posto
di agente di polizia locale - categoria professionale C
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale - categoria professionale C, mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001
(mobilità esterna).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (Venezia) Unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
La dirigente del Settore servizi istituzionali e alla persona dott.ssa
Giulia Scarangella.
17E07051

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di specialista in attività amministrative
e contabili categoria D, posizione economica D1 - servizio
segreteria.

17E07033

COMUNE DI LOCOROTONDO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario capo settore lavori pubblici, categoria D, profilo di
accesso D3.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni di personale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
funzionario capo settore lavori pubblici, categoria D e profilo giuridico
di accesso D3.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Locorotondo improrogabilmente entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2017.
Il testo integrale dell’avviso con l’allegato modulo di domanda è
pubblicato e disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del
Comune di Locorotondo http://www.comune.locorotondo.ba.it nella
home page e nella sezione «amministrazione trasparente» →bandi di
concorso.
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla dott.ssa Maria
Rosa Gianfrate - tel. 0804356202, email: vicesegretario@comune.locorotondo.ba.it - pec: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
17E07028

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di specialista in attività amministrative e contabili - categoria
D, posizione economica D1 - servizio segreteria.
Scadenza presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - Servizio finanziario e personale - tel. 0342 991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
17E07105

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, profilo di accesso D1.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni di personale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D e profilo giuridico di accesso
D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Locorotondo improrogabilmente entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2017.
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Il testo integrale dell’avviso con l’allegato modulo di domanda è
pubblicato e disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del
Comune di Locorotondo http://www.comune.locorotondo.ba.it nella
home page e nella sezione «amministrazione trasparente» →bandi di
concorso.
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla dott.ssa Maria
Rosa Gianfrate - tel. 0804356202, email: vicesegretario@comune.locorotondo.ba.it - pec: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
17E07029

COMUNE DI MAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario
tecnico categoria giuridica D3, posizione economica D3,
presso i Comuni dell’aggregazione Mazzano, Nuvolera,
Nuvolento.
È indetti concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico - categoria D3, a tempo pieno e indeterminato,
presso i Comuni dell’aggregazione Mazzano, Nuvolera e Nuvolento dotazione organica del Comune di Mazzano.
Titolo di studio: laurea come da bando.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: 20 ottobre 2017;
prova scritta a contenuto teorico: 25 ottobre 2017;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 25 ottobre 2017;
prova orale: 26 ottobre 2017.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - Viale della Resistenza n. 20 - Mazzano (Brescia) tel. 030/2121925-2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda di
ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.
mazzano.bs.it
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COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e
a tempo pieno di un collaboratore professionale - conduttore macchine operatrici complesse con funzioni di manutentore, categoria B3.
Con determinazione n. 162 del 25 agosto 2017 il Comune di Misano
Adriatico indice bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e
a tempo pieno di un collaboratore professionale - conduttore macchine
operatrici complesse con funzioni di manutentore, categoria B3.
Le domande di concorso devono essere presentate dal 14 settembre
2017 al 13 ottobre 2017 il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito internet: www.comune.misano-adriatico.rn.it
17E07053

COMUNE DI MONDOVÌ
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di educatore asilo nido - categoria C
È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la
copertura di un posto di educatore asilo nido - categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, a tempo pieno ed
indeterminato tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni
ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
17E07001

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo indeterminato e orario a tempo pieno.

17E07092

COMUNE DI MIGLIANICO

Il Comune di Miglianico rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1,
istruttore di vigilanza presso il settore amministrativo AA.GG. e servizi
sociali.
Scadenza presentazione domande: ore 14,00 del giorno 11 ottobre
2017.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo
on line e sul sito www.miglianico.gov.it
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Miglianico (tel. 0871/951124) indirizzo di posta
elettronica: roberto.paolucci@miglianico.gov.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo indeterminato
e orario a tempo pieno.
Titolo di studio: laurea in Scienze dell’architettura, oppure in
Scienze e tecniche dell’edilizia, in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, in Ingegneria civile ed
ambientale ed equipollenti.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diario prove:
preselezione 6 novembre 2017, ore 9,30;
prova scritta 9 novembre 2017, ore 9,30
prova pratica 9 novembre 2017, ore 12,30;
prova orale 16 novembre 2017, ore 9,30.
Sede: sarà pubblicata su www.comune.montebello.vi.it - Amm.
Trasp. - bandi di concorso.
Bando integrale e modello di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.montebello.vi.it - amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Informazioni: ufficio segreteria - tel. 0444/649275.

17E07030

17E07082

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, posizione economica C1, istruttore di vigilanza, presso il settore amministrativo AA.GG. e servizi
sociali.
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Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’Ufficio personale del comune e sul sito internet www.comune.sardara.
vs.it
Per informazioni, tel. 070934501.
17E07003

In esecuzione della determinazione del servizio finanziario n. 538
del registro generale (n. 152 del registro interno) del 16 agosto 2017 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e parziale - venticinque ore, di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1 - posizione economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonchè
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Notaresco all’indirizzo: www.comune.notaresco.te.it nella sezione
Amministrazione Trasparente e sotto sezione Bandi di concorso, oltre
che all’albo pretorio web dell’ente.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono
rivolgersi al responsabile dell’Ufficio personale dell’ente, dott. Franco
Maggitti, ai seguenti recapiti: tel. 085/8950235, e-mail servizio.finanziario@comune.notaresco.te.it
17E06999

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1.
Il Comune di Sardara rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo-tecnico, categoria D1 - con riserva prioritaria a
favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’Ufficio personale del comune e sul sito internet www.comune.sardara.
vs.it
Per informazioni, tel. 070934501.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e parziale - venticinque
ore, di istruttore direttivo contabile, categoria D1, posizione economica D1.
In esecuzione della determinazione del servizio finanziario n. 537
del registro generale (n. 151 del registro interno) del 16 agosto 2017 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e parziale - venticinque ore, di istruttore
direttivo contabile, categoria D1 - posizione economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonchè
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Notaresco all’indirizzo: www.comune.notaresco.te.it nella sezione
Amministrazione Trasparente e sotto sezione Bandi di concorso, oltre
che all’albo pretorio web dell’ente.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono
rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale dell’ente, dott. Franco
Maggitti, ai seguenti recapiti: tel. 085/8950235, e-mail servizio.finanziario@comune.notaresco.te.it
17E07000

COMUNE DI SARDARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnicogeometra, categoria C, posizione economica C1.
Il Comune di Sardara rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore tecnico-geometra, categoria C - posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E07004

COMUNE DI TURI
Procedura di mobilità volontaria destinata al personale in
servizio a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica amministrazione, finalizzata alla copertura, di un
posto vacante nel profilo professionale di vigile urbano istruttore di vigilanza - categoria C.
Il Comune di Turi (Bari) informa, che in esecuzione della determinazione n. 808 del 6 settembre 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 posto nel profilo professionale
di vigile urbano (istruttore di vigilanza) - categoria C - a tempo pieno
ed indeterminato.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al comune entro
le ore 13,00 del 9 ottobre 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 il 9 ottobre 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 6 settembre 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.
17E07060
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Titolo di studio richiesto:

Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per
la copertura di due posti di istruttore amministrativo categoria C - a tempo part-time 40% ed indeterminato,
da assegnare al Settore affari generali.
È indetta selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - categoria
C - a tempo part-time 40% ed indeterminato, da assegnare al settore
affari generali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
seguenti modifiche ed integrazioni.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del comune www.comuneuggianolachiesa.it sulla Home page e su Amministrazione Trasparente alla
sezione «Bandi e Concorsi».

laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(LM 35) o laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S) o laurea magistrale in Ingegneria civile (LM 23) o laurea
specialistica in Ingegneria civile (28/S), oppure diploma di laurea (DL)
conseguito con il vecchio ordinamento universitario, equiparato con
decreto interministeriale del 9 luglio 2009 a una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate. I titoli di studio conseguiti
all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente
titolo di studio italiano secondo le modalità previste dalla normativa
vigente. È richiesto, altresì, il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Scadenza presentazione domande: 16 ottobre 2017.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’Ufficio ricerca
e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 0332/255745) da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca
di personale.

17E07111
17E07054

COMUNE DI VALERA FRATTA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno e indeterminato addetto ai servizi dell’area amministrativa/
affari generali e servizi al cittadino.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno e
indeterminato addetto ai servizi dell’area amministrativa/affari generali
e servizi al cittadino.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.valerafratta.lo.it
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: area personale tel. 0371/99000.

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo indeterminato, di un perito elettrotecnico - categoria C1, a tempo pieno, presso l’area X lavori pubblici, infrastrutture e reti - unità specialistica impianti
tecnologici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un perito elettrotecnico - categoria C1,
a tempo pieno, presso l’area X lavori pubblici, infrastrutture e reti unità specialistica impianti tecnologici.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di
maturità) in elettrotecnica o elettrotecnica ed automazione o titolo
equivalente, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto. I
diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti
al corrispondente titolo di studio italiano secondo le modalità previste
dalla normativa vigente. È richiesto, altresì, il superamento dell’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
L’amministrazione si riserva di ammettere al concorso il candidato
in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto, purché sia
attinente al profilo professionale e sempre che si verifichi dall’esame
del piano di studi, prodotto dal candidato stesso, che le materie oggetto
del titolo di studio superiore ricomprendano, con maggior grado di
approfondimento, quelle del titolo inferiore.

17E07094

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo indeterminato, di un coordinatore tecnico (categoria giuridica D1), a tempo pieno, presso l’area VIII verde
pubblico, tutela ambientale e servizi per lo sport - attività
prevenzione, progettazione e riqualificazione ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un coordinatore tecnico (categoria
giuridica D1), a tempo pieno, presso l’area VIII verde pubblico, tutela
ambientale e servizi per lo sport - Attività prevenzione, progettazione e
riqualificazione ambientale.

Scadenza presentazione domande: 16 ottobre 2017.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’Ufficio ricerca e selezione del personale del Comune di Varese (tel.
n. 0332/255745) da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca
di personale.
17E07056
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Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.verdellino.bg.it

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico/amministrativo geometra a tempo pieno ed tempo indeterminato
- categoria C, ufficio tecnico.
È indetta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato - categoria
giuridica C - economica C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro
- profilo professionale istruttore tecnico-amministrativo geometra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’11 luglio 2017.
Il bando di concorso approvato con determinazione n. 232
del 19 maggio 2017 è integrato all’art. 1, come di seguito: ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto è prioritariamente
riservato a favore dei volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente ad azienda categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Coloro che intendono avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010 devono farne specifica richiesta nella
domanda di ammissione od integrare la domanda se già trasmessa nei
termini di pubblicazione del bando, in caso contrario non si potrà in
alcun modo tenerne conto.
Resta confermata la validità delle domande pervenute.

Per informazioni contattare l’ufficio segreteria del Comune di Verdellino - tel. 035/4182811.
17E07083

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE
ADDA LODIGIANO - CORTE PALASIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo categoria C - inquadramento economico C1, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all’Area servizi sociali e scolastici dell’Unione,
con sede di lavoro presso il Comune di Crespiatica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo categoria C - inquadramento economico C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area servizi
sociali e scolastici dell’Unione, con sede di lavoro presso il Comune di
Crespiatica.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando di concorso
pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Ente: www.unioneoltreaddalodigiano.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Il bando integrale del concorso potrà essere scaricato dal sito web
del comune - www.comune.vedanoallambro.mb.it

Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

17E07093

17E07089

COMUNE DI VERDELLINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C1 - a tempo
pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - a tempo pieno e
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità);
Ulteriori requisiti richiesti: sono specificatamente indicati nel
bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero dei candidati ammessi
al concorso risulti superiore alle trenta unità.
Diario e sede della pre-selezione e delle prove d’esame: sono indicati nel bando.

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di esecutore tecnico con mansioni di idraulico - categoria B, posizione giuridica B1 per il Comune di
Monte San Pietro.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di esecutore tecnico, categoria B, posizione giuridica B1, con
mansioni prevalenti di idraulico per il Comune di Monte San Pietro
(Bologna).
Termine di presentazione domande: 30 ottobre 2017.

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale secondo le modalità indicate nel bando.

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

L’elenco dei candidati ammessi alle pre-selezione ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Verdellino all’indirizzo www.comune.verdellino.bg.it

Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

I candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede della preselezione nel giorno indicato per lo svolgimento della prova.

17E07035
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI
BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico
categoria D, da assegnare al Dipartimento di Programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie socio-sanitarie (PAAPSS) servizio epidemiologico
aziendale.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D, da assegnare al Dipartimento di Programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie socio-sanitarie (PAAPSS)
servizio epidemiologico aziendale.
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - serie avvisi e concorsi n. 35
del 30 agosto 2017, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito
internet aziendale: www.ats-bg.it nella sezione dedicata a concorsi e
avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi,
tel. n. 035/385156.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di responsabile di unità organizzativa complessa Distretto veterinario Varese Nord.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di responsabile di Unità
organizzativa complessa «Distretto veterinario Varese Nord».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo i modelli scaricabili dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - sezione: Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso») e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 6 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ATS dell’Insubria:
sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370291);
sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277331 - 277559),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
17E07096

17E07007

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente del ruolo sanitario ovvero del ruolo
amministrativo con funzioni di responsabile di unità organizzativa complessa Distretto Sette Laghi.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di responsabile di unità organizzativa complessa Distretto veterinario Como Sud.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente del ruolo sanitario ovvero del ruolo amministrativo con funzioni di responsabile di Unità organizzativa complessa
«Distretto Sette Laghi».

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di responsabile di Unità
organizzativa complessa «Distretto veterinario Como Sud».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo i modelli scaricabili dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - sezione: Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso») e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 6 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ATS dell’Insubria:
sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370291);
sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277331 - 277559),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo i modelli scaricabili dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - sezione: Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso») e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

17E07095

17E07097

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 6 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ATS dell’Insubria:
sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370291);
sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277331 - 277559),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
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Avvisi pubblici per il conferimento di due incarichi quinquennali di dirigente medico con funzioni di responsabile
di unità organizzativa complessa.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti avvisi pubblici di selezione:
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico con funzioni di responsabile di Unità organizzativa
complessa «Accreditamento e controllo sociosanitario» nell’ambito del
Dipartimento per la Programmazione, accreditamento, acquisto delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie (PAAPSS);
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico con funzioni di responsabile di Unità organizzativa
complessa «Monitoraggio dei percorsi sociosanitari integrati» nell’ambito del Dipartimento della Programmazione per l’integrazione delle
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo i modelli scaricabili dal sito internet aziendale (www.atsinsubria.it - Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali di ciascun bando di selezione con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
– n. 34 del 23 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370291);
sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277331 - 277559),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
17E07098

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Neuropsichiatria
infantile, operativamente da assegnare alla U.O.S.D. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di Neuropsichiatria infantile, operativamente da assegnare alla U.O.S.D. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (deliberazione del direttore generale n. 600 del
27 luglio 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 36 del 6 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e
della Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento
e selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 20070 Vizzolo Predabissi (Milano); telefono n. 02/98058421, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
17E07008

4a Serie speciale - n. 74

ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente medico disciplina di Anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente medico
disciplina di Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ASST Santi Paolo e Carlo
- Presidio San Carlo - Via Pio II n. 3 - 20153 Milano, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 30 agosto 2017.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane:
Presidio San Carlo - Via Pio Secondo n. 3 - 20153 Milano tel. 02/40.22.2732, Presidio San Paolo - Via A. di Rudinì n. 8 - 20142
Milano - tel. 02/81.84.4532, da lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.
it - sezione bandi e concorsi.
17E07031

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Nefrologia e dialisi
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Nefrologia e dialisi presso l’Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in Medicina e chirurgia. Specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si terrà
comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono
oltre cinque giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche se
spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente
riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di
nome e cognome per esteso). Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno
comunicate ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso a
mezzo raccomandata a.r. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure sul sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
17E07005
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Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia plastica e
ricostruttiva.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia plastica e ricostruttiva
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza:
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile;
iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’Ordine dei Medici.
Le domande redatte in carta semplice dovranno essere inviate entro
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con le modalità precisate nel bando integrale pubblicato nel sito internet
aziendale.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la sala incanti dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure sul sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
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mento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786022 - 6023 - 6074 - 6045.
17E07066

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Chirurgia vascolare - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
Con deliberazione del direttore generale 24 agosto 2017, n. 1734,
si è stabilito di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Domanda di ammissione
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 36 del 5 settembre 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786022 - 6023 - 6074 - 6045.
17E07067

17E07006

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di Cardiochirurgia - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
Con deliberazione del direttore generale 24 agosto 2017, n. 1735,
si è stabilito di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Cardiochirurgia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Domanda di ammissione
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 36 del 5 settembre 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio recluta-

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di Ginecologia ed ostetricia.
È indetto bando di mobilità nel seguente profilo professionale:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Ginecologia ed ostetricia da assegnare all’Ospedale di Cavalese
(MD 16/17).
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 5 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79
- 38123 Trento. Telefono: 0461/904085-92-96-97.
17E07063
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi quinquennali di direttore medico di strutture
complesse.
È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di direttore
medico di struttura complessa, come appresso:
a) direttore medico della struttura complessa U.O. di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, del P.O. Andria-Canosa;
b) direttore medico della struttura complessa U.O. Urologia, del
P.O. Andria-Canosa.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 17 agosto
2017.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O. «Assunzioni e Mobilità», nella sede di
Andria, 76123, via Fornaci, 201, tel. 0883/299433-471, dalle ore 11,30
alle ore 13,00 nei giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare
il sito internet: http://www.aslbat.it - sezione «concorsi ed avvisi».
17E07110

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Chirurgia vascolare - area chirurgica.
In esecuzione della deliberazione n. 556 del 7 giugno 2017, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Chirurgia vascolare - area chirurgica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 34 del 1° settembre 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo al
seguente recapito e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E07014
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AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Oncologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Oncologia presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 Novara , tel. 0321/374547-593.
17E07061

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei - dirigenti medici disciplina di Anestesia e
rianimazione.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 877 del
2 agosto 2017, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare
una graduatoria di dirigenti medici disciplina di Anestesia e rianimazione, da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato (otto mesi) - nonché per le
sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1, 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
17E07011

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - dirigenti medici disciplina di
Gastroenterologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 876 del
2 agosto 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici disciplina di Gastroenterologia,
da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato (otto mesi) - nonché per le sostituzioni di
personale assente a qualsiasi titolo.
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Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1, 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’ indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
17E07012

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - dirigenti medici disciplina di Medicina
interna.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 820 del
26 luglio 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici disciplina di Medicina interna,
da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato - otto mesi - nonché per le sostituzioni di
personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
17E07013

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Urologia - area chirurgica
e delle specialità chirurgiche.
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico di Urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane - processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432
949502/09) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione
«concorsi».
17E07010

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche disciplina: Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 36 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 6 settembre 2017.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E07109

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
da assegnare all’U.O.C. Pronto soccorso/centro DEA
dell’Ospedale di Treviglio.
In esecuzione del provvedimento n. 948 del 2 agosto 2017 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico da assegnare all’U.O.C. Pronto
soccorso/centro DEA dell’Ospedale di Treviglio
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi
n. 35 del 30 agosto 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare, o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (Bergamo) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
17E07064
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
- disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione del provvedimento n. 949 del 2 agosto 2017 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi
n. 33 del 16 agosto 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (Bergamo) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
17E07065

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto presso l’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 1° settembre 2017 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89 - Rovigo; tel. 0425/393963-393656.
17E07009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - educatore professionale.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D — educatore professionale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — 4ª
Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte
terza) n. 222 del 2 agosto 2017. Lo stesso è reperibile sul sito internet
www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane — Area giuridica — ufficio concorsi dell’Azienda usl
di Parma - via Gramsci, 14 — 43125 Parma — Tel. 0521/393344-524.
17E07100

ALTRI ENTI
FARMACIA COMUNALE DI VIADANA S.R.L.
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un farmacista collaboratore e formazione graduatoria per incarichi a tempo pieno
e/o part-time sia a tempo determinato che indeterminato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un farmacista collaboratore
e formazione graduatoria per incarichi a tempo pieno e/o part-time sia
a tempo determinato che indeterminato con delibera della società n. 5
del 10 agosto 2017.
Presentazione della domanda entro e non oltre le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, pena esclusione dalla selezione.
Il testo integrale del concorso sarà pubblicato sul sito del Comune
di Viadana - Farmacia comunale srl - società trasparente - bandi di concorso - una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
17E07069

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione per l’assegnazione di due borse di studio della
durata di sei mesi ciascuno riservata a laureati in Scienze
agrarie.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario nr. 677 del 10 agosto 2017 è indetta la selezione
pubblica per l’assegnazione di due borse di studio (della durata di 6
mesi ciascuno) riservata a laureati in Scienze agrarie, nell’ambito della
ricerca RDSE2209 dal titolo «Investigating survival and persistance of
M. Agalactiae (MA) in the small ruminant farm enviroment».
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi nr. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it.
17E07070

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto alla segreteria a tempo pieno - trentasei ore settimanali ed indeterminato - area B, posizione
economica B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto degli enti pubblici non economici.
È indetto presso l’Ordine dei medici veterinari della provincia di
Sassari, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto alla segreteria a tempo indeterminato (trentasei ore
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settimanali) - area B, posizione economica B1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando, corredate dei
documenti prescritti e inviate tramite raccomandata a.r. all’indirizzo
«Ordine dei medici veterinari della Provincia di Sassari, Via Alivia
n. 6 - 07100 Sassari» oppure scannerizzate in formato pdf ed inviate a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ordine.ss@pec.
fnovi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato sui siti
internet dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Sassari
www.veterinarisassari.it nell’apposita sezione dell’«Amministrazione
trasparente».
17E07068

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario podologo - categoria D.
Si comunica che la prova scritta del pubblico concorso per titoli
ed esami per due posti di collaboratore professionale sanitario - podologo - categoria D - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria n. 1 del 3 gennaio 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 6 del 24 gennaio 2017 con scadenza 23 febbraio
2017 - si svolgerà in data:
27 ottobre 2017 con inizio alle ore 8,30, presso l’Aula Oblò Edificio C.R.E.O. piano + 3 del Presidio ospedaliero S. Maria della
Misericordia - Piazzale G. Menghini n. 8/9 - Perugia
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli,
sarà comunicato mediante pubblicazione, sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e concorsi».
In caso di superamento della prova scritta, i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati il giorno:
10 novembre 2017, alle ore 9,00 presso l’Aula 10 - dell’Edificio
C.R.E.O piano + 3 del Presidio ospedaliero S. Maria della Misericordia - Piazzale G. Menghini n. 8/9 - Perugia.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
In caso di superamento della prova pratica, i candidati ammessi a
sostenere la prova orale sono convocati nella stessa giornata e sede della
prova pratica a partire dalle ore 14,30.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede,
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
medesimi.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001 n. 220.
17E07071

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina interna - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina interna - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017, con
scadenza il giorno 8 maggio 2017), si comunica che la prova scritta si
svolgerà in data 26 ottobre 2017, dalle ore 13,00, presso la sede legale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera,
nella sala cinema al piano terra.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
17E07016

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
16 gennaio 2015, con scadenza il 16 febbraio 2015 e ripubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
25 agosto 2017, con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di ria-
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pertura dei termini per elevazione dei posti da uno a due), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 10 novembre 2017.
17E07017

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o
equiparate a norma di legge.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle altre categorie di riservatari a
esso collegate e/o equiparate a norma di legge (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 24 gennaio 2017, con scadenza il 23 febbraio 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 10 novembre 2017.
17E07018

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 12 del 14 febbraio 2017, con scadenza il 16 marzo 2017 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 64 del 25 agosto 2017, con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito
di riapertura dei termini per elevazione dei posti da uno a due), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 10 novembre 2017.
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Medicina trasfusionale - Dipartimento
Servizi diagnostici.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Medicina trasfusionale - Dipartimento Servizi diagnostici (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49
del 30 giugno 2017, con scadenza il 31 luglio 2017), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 10 novembre 2017.
17E07021

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Odontoiatria nella disciplina di Chirurgia
orale o di chirurgia odontostomatologica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Odontoiatria nella disciplina di Chirurgia orale o di chirurgia odontostomatologica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del giorno 10 novembre 2017.
17E07022

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Dietologia/scienza dell’alimentazione e
dietetica - Dipartimento Integrazione ospedale/territorio.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Dietologia/scienza dell’alimentazione e dietetica - Dipartimento Integrazione ospedale/territorio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza
il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
29 settembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 10 novembre 2017.
17E07023

17E07019

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Ortopedia e traumatologia - area
chirurgica.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati - area B.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ortopedia e traumatologia - area chirurgica (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 dell’11 aprile
2017, con scadenza il giorno 11 maggio 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 10 novembre 2017.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 10 novembre 2017.

17E07020

17E07024
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017,
con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 settembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 10 novembre 2017.

4a Serie speciale - n. 74

dibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053 0341489055), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E07015

17E07025

MINISTERO DELL’INTERNO

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 12 maggio 2017,
con scadenza il 12 giugno 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista
per oggi 29 settembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 10 novembre 2017.
17E07026

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina di Pediatria da assegnare ai servizi di Pediatria e terapia intensiva
neonatale.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in
qualità di dirigente medico - disciplina di Pediatria da assegnare ai
servizi di Pediatria e terapia intensiva neonatale, il cui bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del
28 giugno 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 dell’11 luglio
2017, avranno luogo come segue:
il giorno martedì 24 ottobre 2017 dalle ore 9,30 - presso l’Aula
Magna (piano -1) della palazzina amministrativa del Presidio ospedaliero di Lecco via Dell’Eremo n. 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non preve-

D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELL ’ AMMINISTRAZIONE CIVILE E

DEL PERSONALE
PER LE RISORSE

STRUMENTALI E FINANZIARIE

Avviso relativo alla prova preselettiva e alle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente
qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell’amministrazione
civile dell’interno, da destinare esclusivamente alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale ed alla commissione nazionale per il diritto
d’asilo, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 2017.
Nel sito internet del Ministero dell’interno, Portale del reclutamento del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, indirizzo http://
concorsiciv.interno.it, dal giorno 29 settembre 2017 sarà pubblicato
l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono
ammessi a partecipare alle prove scritte, con riserva dell’accertamento
del possesso dei requisiti richiesti.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017 sarà data notizia del
calendario e del luogo di svolgimento delle prove scritte.
17E07149

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo di madre lingua Inglese
per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.
Ai sensi dell’art. 7 del bando della selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti
linguistici di Ateneo di madre lingua inglese per le esigenze del Centro
linguistico di Ateneo (codice identificativo concorso: CLA2CEL2017),
pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 25 luglio 2017 e in forma integrale all’Albo
pretorio di Ateneo in pari data, i candidati sono convocati a sostenere
le prove scritte della selezione pubblica in oggetto secondo il seguente
calendario:
Prima prova scritta: giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 9,30
presso l’Aula 2C, secondo piano, Dipartimento di scienze politiche, via
Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
Seconda prova scritta: venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 9,30
presso l’Aula 2C, secondo piano, Dipartimento di scienze politiche, Via
Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
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Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei giorni indicati
per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verrà dato altro avviso. A ciascuna delle prove
d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
La data e la sede della prova orale sarà comunicata ai singoli candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante raccomandata A.R. e/o telegramma ovvero posta elettronica certificata nel
rispetto dei tempi e secondo le modalità disposte dall’art. 6 del decreto

4a Serie speciale - n. 74

del Presidente della Repubblica n. 487/94, salvo rinuncia espressa da
parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova
orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione
di almeno 21/30.
17E07099

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-074) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800170929*

