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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Bando di reclutamento, per il 2018, di 800 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica Militare
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003,
recante l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la direttiva tecnica del Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, recante «standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare dell’Aeronautica, e del personale dei Corpi dello Stato
addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012;

Visto il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, concernente
le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante «Modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto
2017, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2018;
Visti il foglio n. M_D ARM001 0104229 del 29 settembre 2017
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il
2018, di 800 VFP 1 nell’Aeronautica Militare;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 —
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 —
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare
e i decreti del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 — registrato
alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 — e 31 luglio
2017 — registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio
n. 1688 — relativi alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 —
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio
n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM);
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2018 è indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica
Militare di 800 VFP 1, di cui:
a) 765 per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza
Armata;
b) 35 per il settore d’impiego «incursori».
2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due distinti
incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di maggio 2018, per i primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella
graduatoria di merito per «VFP 1 ordinari»;
2° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di settembre 2018, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati
nella graduatoria di merito, di cui 365 posti per «VFP 1 ordinari» e 35
per il settore d’impiego «incursori».
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La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018, per i nati dall’11 dicembre 1992 al 10 gennaio 2000, estremi compresi.
3. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli
degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
5. È possibile chiedere di partecipare per i posti previsti per «VFP
1 ordinari» esprimendo il gradimento all’assegnazione al settore d’impiego «incursori» accettando di partecipare all’iter selettivo previsto per
tale settore d’impiego.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
7. 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.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera ebis) del Codice dell’Ordinamento Militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
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h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. Possono concorrere per i posti previsti per il settore d’impiego
«incursori» solo i candidati di sesso maschile e gli stessi devono essere,
inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista per tale settore d’impiego dalla normativa vigente.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data
di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dalla
Scuola Volontari di Truppa dell’Aeronautica Militare (SVTAM), dalla
stessa delegata alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti potranno utilizzare
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) oppure dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento —
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni — i
concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al
software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
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procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione di cui all’art. 1, comma 2.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in formato
PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo dichiarato,
con dimensione massima di 2 MB) della documentazione attestante il
possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione di cui all’art. 9, comma 1 non rilasciata da Pubbliche Amministrazioni:
brevetto di paracadutista;
corso di cultura aeronautica;
patente europea del computer o corso equipollente;
brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio;
brevetto di istruttore di nuoto;
brevetto di subacqueo;
conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR;
titolo di preferenza non rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle
domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a
buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione
e protocollazione. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta
elettronica dell’avvenuta acquisizione, può comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla
propria area privata del portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della
stessa e, nella sezione «le mie notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare in locale una
copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza,
nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione
della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando
la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà,
quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line delle domande.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
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7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicati al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 9;
e) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 3;
f) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e per mancato
superamento dei corsi di formazione di base;
h) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) di aver tenuto condotta incensurabile;
j) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
k) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento
dell’Aeronautica Militare;
l) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate;
m) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
n) se prodotta per partecipare anche al reclutamento per i posti
previsti per il settore d’impiego «incursori»;
o) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza;
p) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso
i Reparti/Comandi ubicati in quattro aree geografiche segnalate in
ordine di preferenza;
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q) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e estero;
r) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata (se posseduta
e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della Difesa e in
quello dell’Aeronautica Militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata — all’indirizzo persaereo@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo persaereo.4uf.
con@aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo
relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’art. 4;
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b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del
4° Ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 fatta
eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del 4° Ufficio della
DIPMA, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei
requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,
di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati
nelle domande nonché l’effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente
per l’arruolamento nel settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9
e formazione della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego
«incursori»;
h) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, dei titoli
di merito non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, valutati dalla
commissione valutatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
i) approvazione delle graduatorie di cui alle precedenti lettere f)
e g) da parte della DGPM;
j) convocazione dei primi 4000 candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f) e dei primi 200 candidati compresi
nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso la SVTAM di
Taranto per l’effettuazione della fase comune iniziale dell’iter selettivo
quale «VFP 1 ordinari»;
k) invio dei candidati presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti medici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale «VFP 1 ordinari»
e quale VFP 1 per il settore d’impiego «incursori»;
l) lo svolgimento delle prove di efficienza fisica presso la
SVTAM di tutti i candidati idonei alla fase sanitaria, secondo le modalità riportate nell’allegato B al presente bando, che saranno utili per la
determinazione della graduatoria definitiva per i posti nel settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
m) invio presso il 17° Stormo di Furbara dei primi 100 candidati
della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «incursori» in possesso dell’idoneità sanitaria a tale settore d’impiego, per l’effettuazione
delle prove attitudinali e prove di efficienza fisica specifiche per il settore d’impiego «incursori» secondo le modalità riportate negli allegati
C e D al presente bando;
n) formazione delle graduatorie definitive di cui alle precedenti
lettere f) e g);
o) incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica utilmente
collocati nelle graduatorie di cui alle precedenti lettere f) e g);
p) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare;
q) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente ovvero, per
dichiarazioni non veritiere accertate successivamente riguardanti i titoli
di merito dichiarati nella domanda di partecipazione.

— 4 —

12-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 7.
Esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3.
2. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti
dall’art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall’art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g),
h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi.
Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b)
provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo
certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente bando.
4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari»:
agli accertamenti attitudinali;
alle prove di efficienza fisica.
5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
d) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore
d’impiego «incursori»:
agli accertamenti attitudinali specifici;
alle prove di efficienza fisica specifiche.
6. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande,
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM,
anche se già incorporati e saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria, ai
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In questo caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
7. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza si riscontrino difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati
nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la
commissione valutatrice decurterà il relativo punteggio/condizione
di riserva posti/preferenza per definirne l’effettiva collocazione in
graduatoria.
8. Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla verifica del contenuto
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli
di merito rilasciati dalla Pubblica Amministrazione nonché alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione,
ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 del presente bando e per i
quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente
punteggio di merito.
Il 4° Ufficio della DIPMA segnalerà alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
La DGPM, valutate le posizioni dei candidati potrà determinarsi con
l’esclusione dal reclutamento del candidato ovvero con la rivalutazione — da parte della preposta commissione valutatrice — del punteggio di merito dello stesso.
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I candidati che a seguito di rivalutazione del punteggio di merito
non si collocheranno più in posizione utile in una delle graduatorie previste dal presente bando, saranno esclusi dal reclutamento, anche se già
incorporati.
La DGPM, comunicherà al 4° Ufficio della DIPMA il provvedimento adottato in merito con l’eventuale indicazione di procedere, ove
vi siano gli estremi, alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
9. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
10. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale è dovuto — ai sensi della normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
d) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica per il settore d’impiego «incursori».
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3ª
Classe ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
insediata presso l’Infermeria principale di Bari. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
appartenente al Corpo Sanitario Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti
al Corpo Sanitario Aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti non appartenenti all’Amministrazione
della Difesa.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
insediata presso la SVTAM. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
c) un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico»;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà
insediata presso il 17° Stormo di Furbara. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma Aeronautica di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, di cui uno
qualificato perito selettore, e uno qualificato incursore, membri;
c) un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico»;
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d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di personale
esperto in selezione attitudinale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di
cui all’art. 6, lettera f) e g), sommando tra loro i punteggi dei seguenti
titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di
secondo grado (fino al 4° anno): punti 1;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a)
e b): punti 9, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a
60/100, fino a un massimo di punti 12;
d) diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli
Istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso analogo Istituto legalmente riconosciuto dal MIUR: punti 0,5;
e) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d): punti 13, con incremento
di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a un massimo di
punti 16,30;
f) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con
il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e): punti 17,
con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a
un massimo di punti 20,30;
g) licenza di pilota di aeroplano rilasciata secondo la normativa
JAR-FCL 1: Pilota Privato (PPL); Pilota Commerciale (CPL); Pilota di
Linea (ATPL): punti 2;
h) brevetto di paracadutista:
1) civile fune di vincolo rilasciato dall’AMPDI: punti 1;
2) militare fune di vincolo rilasciato dalla CAPAR non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
3) civile con «Tecnica a Caduta Libera» rilasciato da aero
club d’Italia non cumulabile con il punteggio dei precedenti punti 1)
e 2): punti 2;
4) militare con «Tecnica a Caduta Libera» rilasciato da enti
Militari italiani non cumulabile con i precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
i) porto d’armi: punti 1;
j) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo
a vela dell’Aeronautica Militare di Guidonia (oppure, fino a dicembre
2009, della Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica di Brindisi, in
collaborazione con l’Istituto tecnico nautico statale «Carnaro»): punti
0,5;
k) patente di guida civile:
5) categoria B: punti 1;
6) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,1;
7) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,2;
8) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,3;
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9) categoria D1 /D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 1,4;
10) categoria D1 E/DE, non cumulabile con il punteggio di
cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 1,5;
l) patente europea del computer (ECDL Full Standard) o corso
equipollente che preveda il superamento dei 7 moduli previsti dalla predetta certificazione: punti 0,2;
m) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio
(si evidenzia che i brevetti conseguiti in occasione dello svolgimento di
precedente servizio militare potranno essere valutati solo se riconosciuti
in ambito civile):
1) brevetto valido solo per piscina o per acque interne e
piscina: punti 2;
2) brevetto valido per mare, acque interne e piscina, non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3;
n) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente
lettera m):
1) allievo istruttore: punti 1;
2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 2;
o) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO:
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
p) Corsi militari nei seguenti settori:
1) Survey To Operate/Force Protection: punti 1;
2) CBRN: punti 1;
3) EOR/EOD: punti 1;
4) IEDD: punti 1;
5) Impiego in O.F.C.N. settore Survey To Operate/Force Protection: punti 1;
q) Conoscenza di lingue straniere: Secondo il livello di conoscenza
correlato al «Common European Framework of Reference for languages
- CEFR» (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
1) livello A 2: punti 0,25;
2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 0,50;
3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 0,75;
4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di
cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1;
r) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell’Aeronautica Militare: punti 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 3, i titoli di
merito di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti all’atto
dell’invio della domanda; quelli non aventi validità illimitata perché
soggetti a scadenza devono essere in corso di validità al momento
dell’invio della domanda.
3. Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il
possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda — limitatamente
alla documentazione di cui al precedente comma 1, così come precisato
nell’art. 4, comma 3 — comporterà la mancata valutazione dei relativi
titoli.
4. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
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5. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
6. L’elenco dei candidati da ammettere agli accertamenti psicofisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica sarà pubblicato nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
e prove di efficienza fisica (fase comune)
1. La SVTAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni — per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di
efficienza fisica — dei candidati che partecipano per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», tratti dalla graduatoria di cui al precedente
art. 6, lettera f) entro il limite di 4000 unità e dei candidati che partecipano per il settore d’impiego «incursori», tratti dalla graduatoria di cui
al precedente art. 6, lettera g) entro il limite di 200 unità.
La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM,
con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVTAM. I candidati che non si presenteranno nei
tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno
considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata — all’indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo aerovolontari.per@aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo
relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica
inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui
al precedente comma 1, la SVTAM è autorizzata a convocare, con le
modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi
nelle graduatorie di cui all’art. 9, per l’accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei
posti disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito dal predetto art. 3, comma 4, lettera a);
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b) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
c) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura
sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali
e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HC V;
attestazione del gruppo sanguigno;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
e) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente
all’allegato A al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci
o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del
reclutamento;
f) originale o copia conforme del referto rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
g) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione
non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti —
in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 — e pertanto escluderà la candidata per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinvierà i
candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa a:
esami ematochimici di cui alla lettera d);
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV di cui
alla lettera f).
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I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, oltre a
sottoporre i candidati a una visita medica generale preliminare, disporrà
l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la
somministrazione del test di personalità (MMPI);
e) 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);
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e
quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito internet dell’Aeronautica Militare (www.
aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) — ovvero, se posti nelle
zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle
istituzioni.
5. I candidati saranno sottoposti da parte della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera c):
a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il
possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti,
per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato B al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai
candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
6. Al termine degli accertamenti psico-fisici i candidati, per essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della
Sanità Militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 15, comma 5.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto
dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014,
ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura
«deficit di G6PD non definito».
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Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni
delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sarà comunicato ai
candidati mediante apposito foglio di notifica e comunicherà a ciascun
candidato esaminato l’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
e delle prove di efficienza fisica mediante il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica Militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica Militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della normativa
vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del
relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il
cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet
del Ministero della Difesa — da allegare necessariamente (come file in
formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare,
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it — compilando il
campo relativo all’oggetto indicando il concorso al quale partecipano
(es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2018 Cognome e Nome) corredata
di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,
nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità
alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare,
che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego «incursori» (fase specifica)
1. I candidati per il settore d’impiego «incursori» risultati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza
fisica di cui al precedente art. 10, comma 1, nel limite massimo di 200
unità tratte dalla graduatoria di selezione per tale settore di impiego,
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saranno sottoposti presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico
di Bari Palese, a cura della preposta commissione di cui all’art. 8,
comma 1, lettera b) ivi insediata, ad ulteriori accertamenti psico-fisici
specifici.
2. I candidati per il settore d’impiego «incursori» risultati idonei
agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, nel limite
massimo di 100 unità tratte dalla graduatoria di selezione per tale settore
di impiego, saranno avviati presso il 17° Stormo di Furbara per essere
sottoposti, a cura della preposta commissione di cui all’art. 8, comma 1,
lettera d) ivi insediata, ad ulteriori accertamenti attitudinali e alle prove
di efficienza fisica specifici, concernenti lo svolgimento di una serie di
prove (della durata presumibile di 5 giorni) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d’impiego. Tale valutazione sarà svolta in
base alle modalità specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti.
3. I candidati per il settore d’impiego «incursori», oltre a presentare nella «fase comune» di cui al precedente art. 10 la documentazione
di cui allo stesso art. 10, comma 3, dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, anche con:
a) copia autenticata del tracciato elettrocardiografico effettuato per l’ottenimento del certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica;
b) elettroencefalogramma;
c) esame radiografico del torace;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
emoglobina glicosilata;
fosfatasi alcalina;
bilirubina (totale-diretta/indiretta);
FT3;
FT4;
TSH;
protidemia totale;
elettroforesi proteica.
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
per le prove di efficienza fisica della fase specifica, presa visione della
documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, sottoporranno i candidati a una serie di accertamenti attitudinali specifici attraverso l’accertamento dell’efficienza intellettiva secondo le modalità
riportate nell’allegato C al presente bando, tendenti a verificare il possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti, per
assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1 da impiegare
nel settore d’impiego «incursori». All’uopo disporranno, pertanto, l’esecuzione degli ulteriori seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) prove di funzionalità respiratoria;
b) esame impedenzometrico ORL, test di stimolazione vestibolare e test foniatrici;
c) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la
somministrazione del test di personalità (MMPI);
d) esame obiettivo neurologico;
e) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
5. I candidati per il settore d’impiego «incursori», ottenuta l’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica di cui al precedente punto 3,
saranno sottoposti alle prove ginnico-sportive per accertarne l’efficienza fisica per tale settore d’impiego, secondo le modalità riportate
nell’allegato D al presente bando. Alle sopracitate prove di efficienza
fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica,
scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da
piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina
(facoltativi).
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6. Per lo specifico settore d’impiego «incursori», saranno giudicati idonei i candidati ai quali al termine dei summenzionati accertamenti e prove sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-1VS-1AU.
Per la caratteristica somato-funzionale (VS) il visus dovrà essere
uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre
diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito), senso cromatico normale valutato al test delle tavole
di Hishiara. Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la
durata del corso.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura
«deficit di G6PD non definito».
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici presso l’Infermeria
principale di Bari e degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica presso il 17° Stormo di Furbara, le rispettive commissioni
formuleranno un giudizio di idoneità/non idoneità.
Le stesse commissioni redigeranno un verbale che conterrà l’attribuzione del profilo sanitario e l’esito di detti accertamenti con l’indicazione di uno dei seguenti giudizi:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
incursori»;
«inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
incursori».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
L’eventuale giudizio di non idoneità per il settore d’impiego
«incursori» è definitivo e comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per
tale settore d’impiego mentre proseguiranno l’iter concorsuale per il
settore di impiego quale «VFP 1 ordinari» con l’idoneità già acquisita
per tale settore.
8. I candidati non idonei ed esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della
normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
Art. 12.
Approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e una graduatoria di
merito per il settore d’impiego «incursori» che verranno consegnate alla
DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.
La posizione nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari» dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per il
settore d’impiego «incursori» sarà considerata solo allorché si verifica
una delle seguenti evenienze:
a) candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 11 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti
dall’art. 10, comma 1 per il settore d’impiego «incursori»;
b) candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego «incursori» e idoneo per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
c) candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego «incursori».
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Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego «incursori»
e di idoneità per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati
per l’incorporazione con il primo incorporamento utile.
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego
«incursori», qualora utilmente collocati nella graduatoria generale,
saranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari».
2. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 3.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. Dette graduatorie saranno pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa — consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx — e
di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il
punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale
dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della Difesa e in
quello dell’Aeronautica Militare.
3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14.

Art. 13.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo
incorporamento, e per i due settori di impiego, la SVTAM è autorizzata
a ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti
previsti dall’art. 1, comma 1, traendo i candidati dalle graduatorie di cui
all’art. 12 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica.
2. In caso di posti non coperti con il 1° incorporamento per effetto
di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato
Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà incrementare le unità del
2° incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall’art. 1, comma 1.

Art. 14.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ultimata la procedura prevista dall’art. 13, fino a esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari» di cui al precedente art. 12 risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti,
su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei
VFP 1 nell’Esercito e nella Marina Militare, i candidati idonei ma non
utilmente collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento
presso altre Forze Armate.
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Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la
SVTAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1,
i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un
anno, sulla base della graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» di cui all’art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1.
2. I vincitori per il settore d’impiego «incursori» saranno convocati per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il
2° incorporamento.
3. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento è effettuata a cura della DGPM con le modalità indicate
nell’art. 5 e contiene l’indicazione della data e dell’ora di presentazione
presso la SVTAM.
4. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della SVTAM.
Il predetto provvedimento, non comporterà comunque preclusione
alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente art. 2,
comma 1, lettera e).
5. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
E al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVTAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre — ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI — l’originale del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN — in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di incorporazione — di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di
G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato F al presente bando, tenuto conto che per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio
2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
6. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
7. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale
della Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
8. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
9. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVTAM. I
candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti,
entro il quinto giorno di corso, secondo le modalità previste dall’art. 13.
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10. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, la SVTAM
dovrà inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l’indicazione
delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
11. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
12. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 16.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare
quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Aeronautica Militare, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma,
ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 18.
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di Polizia.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.
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Art. 20.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati
potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della
Difesa, se disponibili.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di reclutamento
e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla
procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) il responsabile del 4° Ufficio della DIPMA;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) il presidente della commissione preposta agli accertamenti
psico-fisici;
d) il presidente della commissione preposta agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica per il settore d’impiego «VFP
1 ordinari»;
e) il presidente della commissione preposta agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica per il settore d’impiego «incursori»;
f) il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.
Art. 22.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2017
Il Generale di Corpo d’Armata: PAOLO GEROMETTA

Art. 19.

____

Benefici

AVVERTENZE GENERALI.

1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Aeronautica Militare, costituiscono titolo
valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare
della Croce Rossa.

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa e il sito internet del Ministero della Difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
C APITANERIA DI PORTO - G UARDIA
VIBO VALENTIA M ARINA

COSTIERA

Concorso per un posto di ormeggiatore
nel gruppo ormeggiatori del porto di Vibo Valentia Marina
È indetto un bando di concorso per un posto come ormeggiatore nel porto di Vibo Valentia Marina.
Il bando è consultabile nella sezione «AVVISI» del sito web della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina al seguente indirizzo:
www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia 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 Vibo
Valentia Marina entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
17E09433

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA
«A NTONIO R UBERTI »

Annullamento e sostituzione dell’articolo 8, comma 3 della
selezione per l’assunzione di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III. (Bando n.
IASI-001-2017-RM).
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il comma 3 dell’art. 8
della selezione, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di
analisi dei sistemi di informatica «Antonio Ruberti», in:
Coloro che abbiano presentato la domanda di partecipazione
alla selezione nei termini e nelle modalità di cui all’art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi presso il CNR - Istituto di analisi dei sistemi ed informatica
«Antonio Ruberti» - via dei Taurini n. 19 - il giorno 21 dicembre 2017
alle ore 12,00 (sesto piano - stanza 605) onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verrà comunicata con posta elettronica
certificata. Il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi
di connessione della rete.
17E09471

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il comma 3
dell’art. 8 della selezione, 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
con impegno temporale del 60%, presso l’Istituto di analisi dei sistemi
ed informatica «Antonio Ruberti» in:
Coloro che abbiano presentato la domanda di partecipazione
alla selezione nei termini e nelle modalità di cui all’art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi presso il CNR - Istituto di analisi dei sistemi ed informatica
«Antonio Ruberti» - via dei Taurini n. 19 - il giorno 20 dicembre 2017
alle ore 17,00 (sesto piano - stanza 605) onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verrà comunicata con posta elettronica
certificata. Il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi
di connessione della rete.
17E09473

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Annullamento e sostituzione dell’articolo 8, comma 3 della
selezione per l’assunzione di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III con impegno
temporale del 60%. (Bando n. IASI-002-2017-RM).
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il comma 3
dell’art. 8 della selezione, 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
con impegno temporale del 60%, presso l’Istituto di analisi dei sistemi
ed informatica «Antonio Ruberti», in:
Coloro che abbiano presentato la domanda di partecipazione
alla selezione nei termini e nelle modalità di cui all’art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi presso il CNR - Istituto di analisi dei sistemi ed informatica
«Antonio Ruberti» - via dei Taurini n. 19 - il giorno 20 dicembre 2017
alle ore 14,00 (sesto piano - stanza 605) onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verrà comunicata con posta elettronica
certificata. Il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi
di connessione della rete.
17E09472

Annullamento e sostituzione dell’articolo 8, comma 3 della
selezione per l’assunzione di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III con impegno
temporale del 60%. (Bando n. IASI-003-2017-RM).

I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati in
Scienze biologiche e biotecnologiche, da usufruirsi presso
la sede di Napoli.
(Bando IBP-BS-03-2017NA)
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del Centro
nazionale ricerche ha indetto una selezione pubblica di una borsa di
studio della durata di sei mesi per laureati in Scienze biologiche e biotecnologiche da usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino
n. 111 - Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo scherma riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-03-2017NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla 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.
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Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica delle
proteine, in via Pietro Castellino n. 111 - Napoli ed è altresì, disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it e sul sito internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it

Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E09368

17E09369

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica ad una unità di personale laureato
(Bando di selezione n. ISTC-38-2017-RM – Concorso Art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento
delle attività previste nell’ambito del programma di ricerca del progetto
«MIUR - PON PRISMA Piattaforme Cloud Interoperabili per Smart
Governement».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), del bando di selezione n. ISTC-38-2017-RM Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di scienze e tecnologie
della cognizione del CNR, Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185
Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga
a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere
indicato il riferimento al Bando di selezione n. ISTC-38-2017-RM Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno - tipologia a) professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca.
(Avviso di selezione n. ISOF_160_2017_BO)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno - tipologia a) professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca, presso l’Istituto per la sintesi organica
e la fotoreattività del CNR - area della ricerca di Bologna, via Piero
Gobetti n. 101.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
gli schemi allegati A) e B) di cui alla selezione, devono essere inoltrate
all’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività, CNR, via Piero
Gobetti n. 101 - 40129 Bologna, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
isof@pec.cnr.it se candidato/a italiano, all’indirizzo: direzione@isof.
cnr.it se candidato/a straniero 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro).
17E09434

17E09336

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno - tipologia a) professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca.

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bologna
(Bando n. BS IMM008/2017/BO)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Bologna
dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM008/2017/BO e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR - sede di Catania, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge
n. 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il
candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante
sottoscrizione autografa prima del colloquio.

(Avviso di selezione n. ISOF_159_2017_BO)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno - tipologia a) professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca, presso l’Istituto per la sintesi organica
e la fotoreattività del CNR - area della ricerca di Bologna, via Piero
Gobetti n. 101.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
gli schemi allegati A) e B) di cui alla selezione, devono essere inoltrate
all’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività, CNR, via Piero
Gobetti n. 101 - 40129 Bologna, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
isof@pec.cnr.it se candidato/a italiano, all’indirizzo: direzione@isof.
cnr.it se candidato/a straniero 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro).
17E09435
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio Astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it -> amm.trasparente -> bandi
di concorso è stata pubblicata la determina direttoriale n. 296 del
15 novembre 2017 relativa ad un bando per un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di tecnologo - III livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo
«sviluppo di strumenti software per l’analisi dati da strumentazione per
l’astronomia gamma», presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale al 75% della durata di ventiquattro mesi, presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale
al 75%, di ventiquattro mesi, presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

17E09337

17E09362

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale all’80% della durata di ventiquattro mesi, presso la sede di Roma.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale all’80% della durata di ventiquattro mesi, presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello
del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale
all’80% di ventiquattro mesi, presso la sede ISPRA di Roma.

È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo determinato e
parziale all’80% della durata di ventiquattro mesi, presso la sede ISPRA
di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.

Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

17E09363

17E09360

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi,
presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato di
ventiquattro mesi, presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi,
presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato di
ventiquattro mesi, presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.

Durata: ventiquattro mesi.

Sede: ISPRA di Roma.

Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi,
presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato
di ventiquattro mesi, presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.it
17E09365

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di collaboratore
tecnico - VI livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro
a tempo determinato e parziale all’85% della durata di
ventiquattro mesi, presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore
tecnico - VI livello del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale all’85% della durata ventiquattro mesi, presso la
sede ISPRA di Roma.
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Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.it
17E09366

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di collaboratore
tecnico - VI livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro
a tempo determinato e parziale all’85% della durata di
ventiquattro mesi, presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato
e parziale all’85% della durata ventiquattro mesi, presso la sede ISPRA
di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.it
17E09367

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore di II fascia, mediante chiamata, settore concorsuale 06/I1, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Con decreto-rettorale n. 852 - 2017 del 21 novembre 2017 - l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della
seguente procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un
posto di professore di II fascia:
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia;
sede: Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche;
impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca con
particolare riferimento alle malattie del sistema muscolo-scheletrico,
alla patologia oncologica dell’osso e dei tessuti molli (sia in termini
diagnostici che di interventistica guidata dall’imaging), alla patologia
reumatologica articolare e alla patologia sia traumatica acuta e cronica
che degenerativa delle ossa, dei muscoli e delle articolazioni;
impegno didattico: l’attività didattica del professore associato
sarà svolta nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/36,
ovvero su tematiche ad esso correlate o comunque attinenti il settore
concorsuale 06/I1 presenti nei corsi di laurea magistrale, di laurea nelle
professioni sanitarie, nelle specializzazioni mediche ed attività di tutoraggio nell’ambito del dottorato di ricerca.

Attività assistenziali: il docente svolgerà attività assistenziale
presso l’UOC a direzione universitaria di Radiologia della ASL n. 1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Le competenze cliniche attengono a
quanto contenuto nella declaratoria ministeriale del settore scientificodisciplinare MED/36;
criteri di valutazione: la valutazione sarà effettuata sulla base
di criteri e parametri conformi agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, nell’ambito dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 344/2011;
numero massimo di pubblicazioni scientifiche: quindici;
accertamento della lingua straniera: non richiesto;
sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori, purchè non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei
professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I candidati, oltre al possesso di uno o più requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica ovvero equipollente od affine
(decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.).
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
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 di Ateneo e sui siti del competente Ministero e dell’Unione europea la versione integrale del bando sarà pubblicata all’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo: http://www.univaq.it/
section.php?id=1391 e sulla pagina web: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
17E09375
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Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati sul
sito internet: http://www.unive.it/concorsi e sono inoltre disponibili
presso I’URP dell’Università Ca’ Foscari, Dorsoduro n. 3246 - Venezia. La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - area
risorse umane - Ufficio PTA / Settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246
- 30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena esclusione. Saranno altresì ritenute valide le domande
inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207- pta.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedura di selezione per la chiamata
di un professore universitario di prima fascia

17E09370

È indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» - un posto - per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche e il settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica (decreto rettorale n. 3582 del 16 novembre
2017 - codice concorso PO 3582/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili 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 «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it in
servizio presso la sezione Servizi al personale dell’Università degli
studi di Bari «Aldo Moro».

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi due posti a tempo indeterminato di categoria
C e D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
- CCNL comparto università - prioritariamente riservati
alle categorie di cui agli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Sono indetti presso l’Università degli studi di Cagliari i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi due posti di categoria C e D - Contratto collettivo nazionionale di
lavoro Università, a tempo indeterminato:
codice selezione D/BIOL2017: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
D posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, funzionario tecnico esperto in Biologia molecolare per le
esigenze dei laboratori del centro per i servizi d’Ateneo per la ricerca
- CeSAR, riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli
1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
(D.D.G. n. 470 del 20 novembre 2017);
codice selezione C/TECN_2017: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
C posizione economica C1, area tecnica, tecinico scientifica ed elaborazione dati, assistente tecnico (Officina meccanica) per le esigenze del
Dipartimento di Fisica, riservato prioritariamente alle categorie di cui
agli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 469 del 20 novembre 2017);

17E09399

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1 area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo
indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
ambientali, informatica e statistica.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di
Scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.

Le domande di partecipazione devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica seguendo le indicazioni disponibili su
www.unica.it sezione concorsi e selezioni entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore concorsi personale T.A. (070/675-2320, 2055, 2075).
17E09374
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina delle commissioni giudicatrici per la valutazione
finale di due procedure di selezione pubblica per due posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, che ha
dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, che dispone
il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia
il decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente
rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2011, n. 336 e 12 giugno 2012, n. 159.
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
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Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2017»;
Vista la delibera del Consiglio della scuola di scienze del farmaco e
dei prodotti della salute n. 79 dell’11 aprile 2017, con la quale sono stati
definiti i settori concorsuali e i relativi settori scientifico-disciplinari per
il reclutamento di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010,
in regime di tempo pieno;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 588 del
4 luglio 2017 e del Senato accademico n. 39 del 4 luglio 2017;
Visto il decreto rettorale n. 204 del 7 luglio 2017, con il quale è
stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, uno per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, e per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 - Chimica degli alimenti e l’altro per il settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, e per il
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
18 agosto 2017;
Considerato che il numero dei candidati per ciascuno dei due settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari, è inferiore
a sei unità;
Viste la delibera del Consiglio della scuola di scienze del farmaco e
dei prodotti della salute n. 84 del 19 ottobre 2017 e la nota del direttore
della scuola protocollo n. 363 del 30 ottobre 2017, con le quali sono
stati nominati i due membri designati e sono state approvate le due liste
composte ciascuna da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale del 2 novembre 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti, come
commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine
i professori Arnoldi Anna e Ritieni Alberto, e tre professori ordinari
supplenti, precisamente nell’ordine i professori Brasili Livio, Natalini
Benedetto e Restani Patrizia; poi, per il settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, e per il settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, come commissari due
professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i professori Saija
Antonina e Cuzzocrea Salvatore, e tre professori ordinari supplenti,
precisamente nell’ordine i professori Cirino Giuseppe, Ziche Marina e
Mugelli Alessandro;
Decreta:
Sono costituite le Commissioni giudicatrici per la valutazione
finale di due procedure di selezione pubblica per due posti di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la scuola, per i settori concorsuali e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
1) Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
Titolo del progetto di ricerca: «Qualità e sicurezza alimentare: studio e quantificazione di molecole bioattive e contaminanti in alimenti e
piante di interesse alimentare».
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/10 - Chimica degli alimenti.
Professoressa Rosaria Volpini: professore ordinario presso la
scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute - Settore scientifico disciplinare: CHIM/08 - (membro designato) - Università degli
studi di Camerino.
Professoressa Anna Arnoldi: professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche - settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 - Università degli studi di Milano.
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Professore Alberto Ritieni: professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Università degli studi di Napoli «Federico II».
2) Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
Titolo del progetto di ricerca: «Studio dei meccanismi neurobiologici e sviluppo di strategie farmacologiche innovative nel trattamento
dei disordini alimentari e nella dipendenza da sostanze d’abuso».
Settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia».
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia.
Professore Orazio Cantoni: professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB) - Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - (membro designato) - Università degli studi di Urbino
«Carlo Bo».
Professoressa Antonina SAIJA: professore ordinario presso il
Diartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Università degli studi di
Messina.
Professore Salvatore Cuzzocrea: professore ordinario presso
il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed
ambientali - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Università degli
studi di Messina.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rttore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, di
cui all’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, che di seguito
si illustra:
Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica
settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile;
settore
scientifico-disciplinare:
sanitaria-ambientale.

Il rettore: PETTINARI
17E09376

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A)
È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato tipologia A), bandita dall’Università di Camerino
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010, presso
la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
indicato nella tabella che segue:

1

Ingegneria

alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
17E09371

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Scuola

Settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore Bioscienze
e medicina
scientifico-disciplinare
veterinaria
VET/08 - Clinica medica
veterinaria

N. posti

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus universitario - via D’Accorso - 62032 Camerino (Macerata),
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area
personale e organizzazione, via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino (Macerata), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, dalle
ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
17E09397

-

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:

Bando
N. ordine

ICAR/03

Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli studi di Cassino e del Lazio meridionale al seguente indirizzo:
http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx inoltre, esso è pubblicizzato
per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

Camerino, 15 novembre 2017

Settore concorsuale/settore
scintifico-disciplinare
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria C1,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 7 novembre 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it il decreto direttoriale n. 4403 del 3 novembre 2017 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito,
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, indetta con decreto direttoriale n. 1481 del 5 maggio 2017,
della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 39 del 23 maggio 2017, per l’assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di tecnico
di laboratorio, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di 18 ore
settimanali, per le esigenze del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E09372
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica a tre posti di categoria C, area amministrativa,
tempo determinato sei mesi (Cod. 17PTA016).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 17 novembre 2017 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano Bicocca, nonché tramite il sito internet dell’Ateneo: www.unimib.it
il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei
vincitori e degli idonei dellla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di tre unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (sei mesi) presso l’area della ricerca nell’ambito del progetto di ricerca regionale TEINVEIN, ID IRIS: 2016-naz-0132/c (cod.
17pta016) indetta con decreto n. 3568/2017 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65
del 28 luglio 2017.
17E09440
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primo bando. Procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Psicologia
dello sviluppo e della socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
secondo bando. Procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Psicologia
dello sviluppo e della socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
17E09438

Procedure selettive per l’assunzione di tre posti
di ricercatore a tempo determinato

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di prima fascia
Presso l’Università degli studi di Padova è stata bandita la sotto
indicata procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - Procedura 2017PO186:
decreto rettorale n. 3970 del 16 novembre 2017 relativo alla
indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2017PO186:
procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna (profilo: settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
17E09437

Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di tre posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA13. Decreto rettorale n. 3972 del
16 novembre 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di tre posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA13:
procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica (profilo: settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica), ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI, per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni), ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD, per il
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Procedura selettiva per l’assunzione di due posti
di professore di seconda fascia
Con decreto rettorale n. 3976 del 16 novembre 2017 sono state
bandite le procedure selettive per l’assunzione di due posti di professore di seconda fascia, presso l’Università degli studi di Padova, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura
2017PA188:

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
17E09439
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedure di chiamata a posti di professore universitario di ruolo di II fascia, indette ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, le seguenti procedure
di chiamata a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia:
Dipartimento

Sede

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Vercelli-Alessandria

10/G1 - Glottologia e
linguistica

L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica

1

Vercelli

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
angloamericana

L-LIN/11 - Lingue e letterature
angloamericane

1

Dipartimento di Giurisprudenza
e scienze politiche economiche e
sociali

Alessandria- Novara

12/H2 - Storia del diritto
medievale e moderno

IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno

1

Dipartimento di Medicina
traslazionale

Novara

06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia

1

Alessandria

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

Alessandria

03/A2 - Modelli e metodologie
per le scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

Novara

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

1

Dipartimento di Studi umanistici

Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica
Dipartimento di studi per l’economia
e l’impresa

Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di chiamata, con allegato modello di domanda, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.
uniupo.it/ dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, e-mail:
concorsi@uniupo.it
17E09377

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

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

14/D1 - Sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Dipartimento di scienze economiche e
sociali

2

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

Dipartimento di management

3

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi

AGR/09 - Meccanica agraria

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
ed ambientali

4

07/D1 - Patologia vegetale e entomologia

AGR/11 - Entomologia generale e
applicata

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
ed ambientali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E09339
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia «A», emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni - Settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e
politica - Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale
per svolgere attività di ricerca presso il dipartimento di scienze sociali
ed economiche della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale comprensivo dello schema di domanda, sarà reso immediatamente disponibile:
sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del dipartimento https://web.uniroma1.it/disse/
bandi-di-concorso
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
17E09340

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - tipologia
A - Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio
- Settore concorsuale 03/C1 - Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica, per svolgere attività di ricerca presso il dipartimento
di chimica e tecnologie del farmaco della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’ateneo http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del dipartimento: http://dctf.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E09341
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Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipo A - regime di impegno a tempo definito - settore
scientifico-disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/
A2 - Dipartimento di Medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo definito
della durata di tre anni per il Settore scientifico-disciplinare MED/04 Settore concorsuale 06/A2, per svolgere attività di ricerca nell’ambito
del progetto europeo H2020 «MEDIRAD», presso il Dipartimento di
medicina molecolare della «Sapienza» Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https:/web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del dipartimento di medicina http://dmm.uniroma1.
it/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E09342

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A - settore concorsuale 08/F1, settore scientifico-disciplinare ICAR21 - Urbanistica e di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia A - settore concorsuale 08/C1, settore scientificodisciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato
da questa Università con DR n. 2578 dell’ 11 ottobre 2017, a seguito
delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Pianificazione,
design tecnologia dell’architettura del 27 giugno 2017 e del 26 luglio
2017, il direttore del Dipartimento di Pianificazione, design tecnologia dispone l’indizione della procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, di
cui un posto riferito al settore scientifico-disciplinare ICAR21 - Urbanistica, settore concorsuale 08/F1 - e un posto riferito al settore scientificodisciplinare ICAR12 - Tecnologia dell’architettura, settore concorsuale
08/C1 - Bando pubblico prot. n. 803 del 6 novembre 2017 - D.D. n. 2.
I due posti vengono attivati per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il Dipartimento di Pianificazione, design tecnologia dell’architettura - facoltà di
Architettura, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo i termini e le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
suddetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandipersonale-docente nonché sul sito del Dipartimento di Pianificazione,
design tecnologia dell’architettura: https://www.uniroma1.it/pdta
Il testo integrale del bando è, altresì, consultabile sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess
17E09373
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Procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di Farmacia e medicina
Settore concorsuale 07/H3 (settore scientifico-disciplinare VET/06), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via
telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - Area risorse umane - Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E09436

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario di I fascia,
Dipartimento di Giurisprudenza.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Giurisprudenza

12/E2 - IUS/02

n. 269 del 15 marzo 2017

n. 25 del 31 marzo
2017

14 novembre 17

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E09379

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario di I fascia,
Dipartimento di Giurisprudenza.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Giurisprudenza

12/H3 - IUS/20

n. 741 del 5 luglio 2017

n. 54 del 18 luglio
2017

23 novembre 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E09380
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Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario di II fascia,
Dipartimento di Scienze della formazione.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Scienze della formazione

11/D2 - M-PED/04

n. 268 del 15 marzo 2017

n. 25 del 31 marzo 2017

23 novembre 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E09381

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il Dipartimento di Lingue,
letterature e culture straniere - settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;
settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
17E09382

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina delle commissioni giudicatrici per due procedure comparative di professore universitario, rispettivamente di
I fascia e II fascia, bandite a favore dei Dipartimenti di Medicina clinica e sperimentale e Giurisprudenza.
Si informano gli interessati che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state
nominate le commissioni giudicatrici delle seguenti procedure comparative, bandite presso l’Università degli studi di Sassari:
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale: nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per un professore
universitario di I fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 «Scienze mediche» per il macro-settore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, per il
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e per il settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare, bandita con
decreto rettorale n. 3023 del 10 novembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 10 novembre 2017;
Dipartimento di Giurisprudenza: nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per un professore universitario di II
fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Sassari, per l’area 12 «Scienze giuridiche» per il macro-settore 12/C - Diritto costituzionale ed ecclesiastico, per il settore concorsuale 12/C2
- Diritto ecclesiastico e canonico e per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico, bandita con decreto rettorale
n. 3022 del 10 novembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 86 del 10 novembre 2017.
I decreti integrali di nomina commissione delle procedure sopra menzionare sono visibili sul sito web di ateneo ai seguenti indirizzi:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per eventuali
impugnative avverso i decreti di nomina commissione.
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32 - 07100 Sassari, tel. 079/228879,
fax. 079/229970, e-mail: a.manzoni@uniss.it
17E09441
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UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze della
comunicazione, studi umanistici e internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI).
Si comunica che, con decreto rettorale n. 549/2017 del 13 novembre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il settore
concorsuale 141C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, bandita con decreto rettorale n. 304/2017 del 4 luglio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 del 28 luglio 2017.
Il testo del suddetto decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale d’ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
17E09338

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Unità

Scienze giuridiche

1

Settore concorsuale
12/G1 - Diritto penale

Settore scientifico-disciplinare
IUS/17 - Diritto penale

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E09398

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato part-time (diciotto ore settimanali)
e full-time, di personale con profilo D, posizione economica D1.

Revoca del concorso pubblico, per esami, ad un posto di specialista tecnico ambientale (ambiente) - categoria D1.

In esecuzione della determinazione n. 171 del 16 novembre
2017 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato part-time (diciotto ore settimanali) e
full-time, di personale con profilo D, posizione economica D1 CCNL
personale comparto regioni e autonomie locali - per il profilo professionale di assistente sociale e operatore amministrativo specializzato
da destinare all’ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Cerignola
(comprendente i Comuni di Cerignola - Carapelle - Orta Nova Ordona - Stornara - Stornarella) per l’attuazione del progetto di cui
al Pon Inclusione (CUP: J11H17000120006).
L’avviso è consultabile sul sito del Comune di Cerignola www.
comune.cerignola.fg.it

17E09400

Con provvedimento del direttore dell’area risorse umane, organizzazione e sistemi informativi R.G. n. 8995/2017 del 25 ottobre 2017, è
stata revocata la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, ad un posto di specialista tecnico
ambientale (ambiente) - categoria D1 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 57 del 24 luglio 2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Città metropolitana di
Milano - area risorse umane, organizzazione e sistemi informativi servizio contenzioso del lavoro e procedimenti selettivi, via Vivaio n. 1
- 20122 Milano - e-mail: concorsi@cittametropolitana.milano.it - PEC:
protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it
Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notificazione agli
interessati.
17E09403
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COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

Selezione per la copertura di un posto con contratto a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato - profilo
professionale di esecutore amministrativo - categoria B/1
(C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali) - riservato ai disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
hanno svolto attività lavorativa, presso questo Comune,
per il periodo di almeno due anni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista di
vigilanza, categoria D, posizione economica D1 da assegnare all’8° Servizio polizia municipale, protezione civile,
commercio e SUAP.

È indetta selezione per la copertura di un posto con contratto a
tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato - Profilo professionale di «Esecutore amministrativo» - categoria «B/1» (C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie locali) - Riservato ai disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 che hanno svolto attività lavorativa, presso
questo Comune, per il periodo di almeno due anni.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, è
indetta la suddetta procedura di selezione.
Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del Comune,
www.comune.acicatena.ct.it

Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di specialista di vigilanza, categoria D,
posizione economica D1 da assegnare all’8° Servizio polizia municipale, protezione civile, commercio e SUAP.
Ai sensi degli articoli 1014, quarto comma e 678, nono comma,
del decreto legislativo n. 66/2010, il suddetto posto è riservato prioritariamente a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma, dei volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione trasparente
- Sezione bandi e concorsi.

17E09343

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente
sociale - categoria D1 - tempo indeterminato - suddiviso
al 50% tra il Comune di Torre De’ Roveri ed il Comune di
Albano Sant’Alessandro.
L’Amministrazione comunale di Albano Sant’Alessandro intende
procedere, mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra
amministrazioni - art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di un posto di assistente sociale - categoria D1 - tempo indeterminato - suddiviso al 50% tra il Comune di Torre de’ Roveri ed il Comune
di Albano Sant’Alessandro - det. n. 403 dell’8 novembre 2017.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Albano Sant’Alessandro www.
comune.albano.bg.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
17E09357

COMUNE DI BIASSONO
Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori
amministrativi - categoria C1.
Si rende noto che, con determinazione n. 537 del 15 novembre
2017, è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori
amministrativi categoria C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 3 novembre 2017.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - Ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
17E09387

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di due
posti di agenti di polizia municipale, categoria C1, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare
all’8° Servizio polizia municipale, protezione civile, commercio e SUAP.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto una
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di agenti di
polizia municipale, categoria C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’8° Servizio polizia municipale, protezione
civile, commercio e SUAP.
Le modalità di partecipazione al presente avviso e le procedure
per la valutazione dei candidati, sono pubblicate all’albo pretorio, sul
sito istituzionale del Comune di Castel Volturno, nonché in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Il termine per la ricezione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
È richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione di
appartenenza.

La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di
legge, nei confronti dei candidati partecipanti agli avvisi di che trattasi
senza che gli stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - Ufficio risorse umane al numero 0823769333 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it

17E09442
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COMUNE DI COLLAZZONE

COMUNE DI DORGALI

Mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile - categoria giuridica C, posizione economica C1 o C2.

Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione al bando
di concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1-C5, per l’area turismo, beni culturali e sviluppo economico.

Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto istruttore contabile categoria giuridica C - posizione economica C1 o C2 a tempo pieno e
indeterminato.

Si comunica la rettifica e la riapertura dei termini di partecipazione al bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1-C5, da assegnare all’area turismo, beni culturali e sviluppo economico, indetto con determinazione del segretario comunale n. 875 del
10 agosto 2017 e scaduto alle ore 12.30 del 16 ottobre 2017.
La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità di adeguare il bando a quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo
n. 75/2017, relativo all’obbligo di accertamento in sede concorsuale
della sola conoscenza della lingua inglese.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Saranno considerate valide le domande di partecipazione già presentate in adesione al bando pubblicato, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 15 settembre 2017; pertanto i 331 candidati che hanno
già inoltrato domanda entro i termini previsti dal precedente bando non
sono tenuti alla ripresentazione di alcuna ulteriore documentazione.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet: http://www.
comune.dorgali.nu.it
Per informazioni è possibile inviare e-mail al seguente indirizzo:
ufficio.segreteria@comune.dorgali.nu.it

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte al regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e al
pareggio di bilancio e risultino in possesso dei requisiti richiesti nel
bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande trenta giorni
dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’ente.
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet www.comune.
collazzone.pg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione
Bandi di Concorso
17E09406

17E09385

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni per due
posti di operaio specializzato - categoria B3 - ex V q.f.
È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di due
posti di operaio specializzato, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area servizi al territorio - settore opere e lavori pubblici.
Requisiti richiesti:

COMUNE DI GAVIRATE
Mobilità esterna volontaria tra amministrazioni ai fini della
copertura di un posto di collaboratore professionale categoria B3 a tempo pieno e indeterminato presso il settore finanziario.

essere in possesso della patente di guida in corso di validità
categoria C;

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di collaboratore professionale - categoria B3 a tempo pieno e indeterminato presso il settore
finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 15 gennaio
2018.
Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it

non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali
pendenti;

17E09383

essere in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
essere inquadrati nella medesima categoria giuridica e profilo
professionale o medesima categoria e profilo professionale equivalente
del posto oggetto del presente avviso;

non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti
la data di presentazione della domanda di ammissione alla proceduta
di mobilità;
essere in possesso dell’idoneità fisica alle specifiche mansioni
del posto da coprire.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e copia dell’avviso di mobilità si possono richiedere
all’Ufficio risorse umane del Comune di Desenzano del Garda (BS)
tel. 030.9994244 oppure www.comune.desenzano.brescia.it
Il dirigente area servizi amministrativi dott. Enrico Benedetti
17E09445

Concorso pubblico, per esami, ai fini della copertura di
un posto di collaboratore professionale - categoria B3 a
tempo pieno e indeterminato presso il settore finanziario.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta una procedura di concorso ai fini della copertura di un posto di collaboratore
professionale - categoria B3 a tempo pieno e indeterminato presso il
settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 15 gennaio
2018.
Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili all’indirizzo www.comune.gavirate.va.it nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
17E09384
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COMUNE DI GORO

COMUNE DI ODERZO

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - cat. C - da
assegnare al settore lavori pubblici.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato con funzioni anche di elettricista
di categoria B, posizione di accesso B3, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al servizio tecnico, ufficio
manutenzioni.

È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - Categoria
C - da assegnare al settore LL.PP del Comune di Goro.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Goro: www.
comune.goro.fe.it
17E09356

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
Concorso pubblico per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale al 52%, di un posto di
categoria D3 posizione economica D3 nel profilo di funzionario direttivo amministrativo.
Il Comune di Mugnano del Cardinale rende noto che è indetto il
bando di concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e
parziale al 52%, di un posto di categoria D3 posizione economica D3
nel profilo di funzionario direttivo amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.mugnanodelcardinale.av.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mugnano del
Cardinale - Ufficio segreteria (tel. 081/5112525).
17E09358

Concorso pubblico per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale al 50%, di un posto di
categoria C posizione economica C1 nel profilo di istruttore amministrativo.
Il Comune di Mugnano del Cardinale rende noto che è indetto il
bando di concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e
parziale al 50%, di un posto di categoria C posizione economica C1 nel
profilo di istruttore amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.mugnanodelcardinale.av.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mugnano del
Cardinale - Ufficio segreteria (tel. 081/5112525).
17E09359

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato con funzioni
anche di elettricista di categoria B - posizione di accesso B3 (CCNL
Regioni e autonomie locali), da assegnare al servizio tecnico, ufficio
manutenzioni.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 18 dicembre
2017.
Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it nella sezione «Amministrazione
trasparente dal 1° ottobre - Personale - Bandi di concorso».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale
telefono n. 0422/812214 o tramite posta elettronica all’indirizzo: personale@comune.oderzo.tv.it
17E09345

COMUNE DI ORGOSOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - categoria C - a tempo indeterminato - orario a tempo parziale diciotto ore - profilo
professionale geometra.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - categoria C - a tempo indeterminato
- orario a tempo parziale diciotto ore - profilo professionale geometra.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
secondo grado geometra/perito edile. Sono ammessi i possessori del
titolo di studio superiore della laurea in ingegneria/architettura. Il calendario delle prove è contenuto nel bando pubblicato sull’albo pretorio on
line e nel sito internet del comune.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
è disponibile presso l’ufficio segreteria del comune, nonché scaricabile
dal sito internet: www.comune.orgosolo.nu.it - sezione Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
17E09386

COMUNE DI POZZOLENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C/1 a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi
all’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto per istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, C.C.N.L. regioni e autonomie locali, tempo pieno e indeterminato,
da destinarsi all’area tecnica.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
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La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.pozzolengo.bs.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa al Comune
di Pozzolengo - Piazza Repubblica n. 1 - 25010 Pozzolengo (BS) entro
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione alla selezione deve
essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la
firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

COMUNE DI SENIGALLIA
Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di istruttore
direttivo contabile (cat. D1) a tempo pieno e indeterminato di cui un posto riservato al personale dipendente del
Comune di Senigallia - codice 8/17.
È aperta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura
dei posti in oggetto.
Per partecipare alla selezione è necessario il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
diploma di laurea del vecchio ordinamento in economia e
commercio o titolo equipollente;
diploma di laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento conseguita in una delle seguenti classi:
56 S - Scienze dell’economia;
84 S - Scienze economico-aziendali;

Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i
lati, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di
validità, e un curriculum vitae del candidato.
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Pozzolengo o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con l’indicazione sulla busta «Bando di
concorso, per soli esami, per istruttore tecnico - categoria C1», oppure
inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.
pozzolengo.bs.it avente ad oggetto «Bando di concorso, per soli esami,
per istruttore tecnico - categoria C1», entro il termine sopra indicato.
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per
la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o
a disguidi postali o comunque imputabilì a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
segreteria del Comune di Pozzolengo, nei giorni di lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 030.918131 interno 5 oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria @comune.
pozzolengo.bs.it
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LM 56 - Scienze dell’economia;
LM 77 - Scienze economico-aziendali
e degli altri requisiti previsti dall’avviso integrale di selezione.
orale.

La procedura in oggetto prevede due prove scritte e una prova

Gli interessati alla proceidura di selezione dovranno inoltrare
domanda di partecipazione on-line, compilando l’apposito form di
domanda disponibile nel sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it
sezione risorse umane - concorsi, mobilità e graduatorie - voce «Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile (cat. D1) a tempo pieno e indeterminato di cui un posto riservato al
personale interno del Comune di Senigallia - codice 8/17».
A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le
ore 13,00 dell’11 gennaio 2018.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso, pubblicato nel sito internet del Comune di Senigallia www.cornune.senigallia.an.it, sezione risorse umane.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’ufficio
risorse umane - Tel. 071/6629286-314 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,45 alle ore 11,00.
17E09355

COMUNE DI STROZZA

17E09446

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato e orario pieno di
istruttore direttivo contabile e affari generali - categoria
D1 - presso l’area 1 Servizi amministrativi e contabili.

COMUNE DI RIMINI
Mobilità tra enti per un posto di dirigente del settore ragioneria generale - responsabile del servizio finanziario
È indetto avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità
tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., di un posto di dirigente del settore ragioneria generale - responsabile del servizio finanziario del Comune di Rimini.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 12 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018.

Si comunica che il Comune di Strozza (Bergamo) ha indetto un
bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante a tempo indeterminato e orario pieno di istruttore direttivo contabile e affari generali - categoria D1 - presso l’area 1 Servizi
amministrativi e contabili.
Titolo di studio richiesto: laurea in Economia e commercio ed
equivalenti.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Strozza entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di
Rimini (www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del
Comune.

Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando nel sito www.comune.strozza.bg.it o chiederne copia all’ufficio
segreteria del Comune di Strozza, tel. 035/863180, e-mail segreteria@
comune.strozza.bg.it

17E09346

17E09405
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COMUNE DI VILLASIMIUS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante mobilità volontaria di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile - categoria D/1, a
tempo pieno e indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile
- categoria D/1, a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e
commercio.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti all’Ufficio personale - tel. 070/7930219-233, e-mail: personale@
comune.villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet
www.comune.villasimius.ca.it
17E09443

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante mobilità volontaria di un posto di assistente
sociale - categoria D/1, a tempo pieno e indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di un posto di assistente sociale - categoria D/1, a tempo
pieno e indeterminato.

4a Serie speciale - n. 94

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di
quattro avvocati - categoria D3 alta specializzazione di cui
due a tempo pieno e due a tempo parziale.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
di quattro avvocati - categoria D3 alta specializzazione, ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di cui due a tempo pieno e
due a tempo parziale, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet (www.
comunevittoria.gov.it) nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in
quella «Amministrazione Trasparente».
17E09408

Selezione pubblica di mobilità in entrata di due dirigenti
amministrativi.
È indetta selezione pubblica di mobilità in entrata di due dirigenti
amministrativi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo
n. 165/01 e ss.mm.ii, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet (www.
comunevittoria.gov.it) nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in
quella «Amministrazione Trasparente».
17E09409

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

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti
all’Ufficio personale - tel. 070/7930219-233, mail: personale@comune.
villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.
comune.villasimius.ca.it

Concorso pubblico, per esami, per un posto di dirigente
amministrativo - CCNL regioni e autonomie locali, a
tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore
amministrativo.

17E09444

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di dirigente
amministrativo - CCNL regioni e autonomie locali, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al settore amministrativo.
Titoli richiesti:
essere in possesso della laurea specialistica o laurea magistrale
in Giurisprudenza, Economia o equipollenti.
Il possesso della laurea deve essere congiunto a: esperienza lavorativa di almeno cinque anni nella categoria D o equivalente presso
pubbliche amministrazioni oppure a esperienza lavorativa di almeno
cinque anni presso strutture private in posizione di lavoro corrispondenti per contenuto alle funzioni della categoria D oppure a esperienza
lavorativa di almeno due anni con l’inquadramento dirigenziale sia in
strutture pubbliche che private oppure in relazione alla professionalità
necessaria, il requisito dell’esperienza lavorativa o libero-professionale
è sostituito dal possesso di diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche
o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato ovvero di commercialista.

COMUNE DI VITTORIA
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di
un dirigente di polizia municipale.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
di un dirigente di polizia municipale, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet (www.
comunevittoria.gov.it) nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in
quella «Amministrazione Trasparente».
17E09407
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Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme e del Comune di Fidenza.

Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi articolo 30
del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C profilo
esperto attività amministrative contabili da assegnare
al settore sviluppo economico, promozione imprese
e territorio, relazioni con il pubblico del Comune di
Copparo.

17E09404

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore addetto
alla gestione delle banche dati e contratti - categoria C,
posizione economica C1 - presso l’area servizi generali del
Comune di Bagnacavallo.

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e profilo professionale esperto attività amministrative contabili, presso il Comune
di Copparo (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 15 dicembre 2017.

Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore addetto alla gestione delle banche dati e contratti categoria C, posizione economica C1 - presso l’area servizi generali del
Comune di Bagnacavallo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello
di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Copparo (Home
page e sezione Bandi e Concorsi) e dell’Unione dei comuni Terre e
Fiumi.

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
unico del personale dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi dalle ore 9,00
alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici:
0532/864649 - 0532/864674.

Il bando integrale è disponibile nel sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it
17E09401

17E09344

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO

UNIONE MONTANA
POTENZA ESINO MUSONE

Procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore
professionale - categoria B3 - addetto area tecnico-manutentiva, servizi cimiteriali necroforo ed autista scuolabus
per il Comune di Chitignano.
È indetta una procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore professionale - categoria B3 - addetto area tecnico-manutentiva, servizi
cimiteriali necroforo ed autista scuolabus per il Comune di Chitignano
(Arezzo).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico presso il Servizio agricoltura-foreste-demanio.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo
1999.

Data di scadenza: 12 gennaio 2018.
Il bando di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili nei seguenti siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino (Arezzo) www.
uc.casentino.toscana.it
Comune di Chitignano (Arezzo) www.comune.chitignano.
arezzo.it
17E09402

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni consultare il sito internet www.umpotenzaesino.
sinp.net (Concorsi) oppure rivolgersi al numero 0733/637246.

17E09389
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa Prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro - disciplina di Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute
di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa così specificata: un dirigente medico - direttore della struttura
complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro - disciplina di
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
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 12,00 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. 45
dell’8 novembre 2017, dopo la pubblicazione in 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. 035/385.156.
17E09420

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. «Distretto Veterinario 2»,
afferente al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli
alimenti di origine animale.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 595 del
13 ottobre 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa «Distretto
Veterinario 2», afferente al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli
alimenti di origine animale.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia, viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).
17E09450

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Neonatologia (Cod. 45/2017)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1072 del
9 novembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico - un dirigente medico di Neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di
giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno
di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale www.ospedale.al.it alla sezione «Lavora
Con Noi» - Albo on-line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.
17E09416

Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Pediatria (Cod. 47/2017)

La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla 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 avvisi
e concorsi - n. 45 del 8 novembre 2017 e sarà reso disponibile, a mero
titolo di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.atsbrescia.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1073 del
9 novembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico - un dirigente medico di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di
giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno
di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on-line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni 0131/206764 - 206728.
17E09417

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA»
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro
posti di dirigente medico - disciplina di Medicina interna
In esecuzione della deliberazione n. 1040 del 31 ottobre 2017, è
indetto concorso pubblico, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di quattro posti di dirigente medico - disciplina
di Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 48 del 14 novembre 2017 e sarà reperibile,
unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum
professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,30.
17E09452

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I
Procedura selettiva per la copertura di due posti di operatore tecnico addetto all’assistenza finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato con il profilo di operatore
tecnico addetto all’assistenza.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di due posti di
operatore tecnico addetto all’assistenza con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione del
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di
operatore tecnico addetto all’assistenza, in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del
commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto
del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC55/17.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda - viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì
- ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09410

Procedura selettiva per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista finalizzata
alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di cinque posti di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista con la costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il
profilo di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC53/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda - viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì
- ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09411

Procedura selettiva per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - dietista finalizzata alla
stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato con il profilo di collaboratore professionale sanitario - dietista.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di due posti di
collaboratore professionale sanitario - dietista con la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di collaboratore professionale sanitario - dietista, in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC52/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it sezione «Bandi di concorso».
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Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda - viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì
- ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09412

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
biologo - disciplina di Patologia clinica finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente
biologo.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente biologo - disciplina di Patologia clinica con la costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il
profilo di dirigente biologo, in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad
acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario
ad acta n. U00154/2016 - BC48/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda - viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì
- ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09413

Procedura selettiva per la copertura di due posti di dirigente
psicologo - disciplina di Psicoterapia finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente
psicologo.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di due posti di
dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia con la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
di dirigente psicologo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154/2016 - BC50/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda - viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09414
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Procedura selettiva per la copertura di sei posti di dirigente
farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera finalizzata
alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di
dirigente farmacista.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di sei posti di
dirigente farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con
il profilo di dirigente farmacista, in attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario
ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC51/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda - viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì
- ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09415

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
biologo - disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con
il profilo di dirigente biologo.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 e
n. 1128 del 18 ottobre 2017 è indetta la procedura selettiva finalizzata
alla copertura di un posto di dirigente biologo - disciplina di Igiene
degli alimenti e della nutrizione con la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente biologo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad acta
n. U00154/2016 - BC49/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it
sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa Azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì
ore 10,00 - 12,00 - tel. 06/49977709/12/15/16.
17E09454
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale, per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere civile.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 1431 del 26 settembre 2017 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia n. 117 del 12 ottobre 2017 con avviso di integrazione
pubblicato nel Bollettino n. 127 del 9 novembre 2017.
Il suddetto bando è visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it
- Portale Salute (Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/albo pretorio/delibere); la data di
scadenza del bando sarà indicata nella sezione «albo pretorio/concorsi»
del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari - Tel. 080.5592507 080.5593389.
17E09390

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico
- direttore di struttura complessa - profilo professionale
medici - disciplina di Chirurgia maxillo facciale.
È indetto avviso per la copertura di un incarico di dirigente medico
- direttore di struttura complessa» del ruolo Sanitario - profilo professionale: medici: Disciplina di: Chirurgia maxillo facciale. presso l’Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Modena.
II termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna dell’8 novembre 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
17E09391

Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico
- direttore di struttura complessa - Microbiologia clinica.
È indetto avviso per la copertura di un incarico di dirigente medico
- direttore di struttura complessa - Microbiologia clinica del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina di Microbiologia clinica
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna dell’8 novembre 2017.
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Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
17E09392

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Pediatria
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 631 del 26 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Pediatria, presso
l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a
copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 9 novembre
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
17E09425

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico - S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 648 del 7 luglio 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico - S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
17E09447
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Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato, ad un posto di
dirigente farmacista - disciplina di Farmacia territoriale,
a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 717 del 31 luglio 2017 è
indetto concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla
stabilizzazione a tempo indeterminato, ad un posto di dirigente farmacista - disciplina di Farmacia territoriale, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 2017 e rettificato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
17E09448

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Neurofisiopatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934
del 13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Neurofisiopatologia.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, Borgo S.
Spirito n. 3, cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09455

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Radioterapia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934
del 13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Radioterapia.
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La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, Borgo S.
Spirito n. 3, cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09456

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per due posti di
dirigente medico - disciplina di Oculistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934
del 13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
disciplina di Oculistica.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, Borgo S.
Spirito n. 3, cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09457

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore amministrativo-professionale - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1880
del 16 ottobre 2017 è indetto bando di concorso riservato, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo-professionale - categoria D. Le disposizioni per l’ammissione al
concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di
cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
del S.S.N. emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 220
del 27 marzo 2001 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 parte
terza.

— 48 —

12-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E09421

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente tecnico geometra - categoria C
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1880
del 16 ottobre 2017 è indetto bando di concorso riservato, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di assistente tecnico geometra - categoria C. Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale del S.S.N. emanato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 e decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 parte
terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E09422

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di O.T.S. - elettricista e sei posti di O.T.S. - cuoco
- categoria BS.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1880
del 16 ottobre 2017 è indetto bando di concorso riservato, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di operatore tecnico specializzato
- elettricista e sei posti di operatore tecnico specializzato - cuoco - categoria BS.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale del S.S.N. emanato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 e decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 parte
terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E09423
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante d’organico di dirigente medico della
disciplina di Medicina nucleare - area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, per la copertura del seguente posto vacante d’organico:
un posto di dirigente medico della disciplina di Medicina nucleare - area
della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 115 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5, via degli
Iris - Ascoli Piceno - tel. 0736/358173-358804.
17E09453

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3 GENOVA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico /categoria D.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 516 del
3 novembre 2017, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico/categoria
D, indetto con deliberazione n. 503 del 25 luglio 2016, il cui bando
è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 41 del 12 ottobre 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85
del 25 ottobre 2016.
Il presente avviso di revoca equivale a tutti gli effetti quale notifica
agli interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.
17E09449

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
Urologia.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente medico di Urologia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
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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. 106 del 10 novembre 2017 ed è inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri n. 89 - Rovigo - tel. 0425/393963-393656.
17E09418

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
Cardiologia.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di Cardiologia.
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. 106 del 10 novembre 2017 ed è inserito nel sito aziendale - sezione concorsi www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri, 89 Rovigo - tel. 0425/393963-393656.
17E09426

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Pediatria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di Pediatria.
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 avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604-9592-9589-9591) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it
17E09458

CASA GINO E PIERINA MARANI

I STITUZIONE

PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di operatore socio sanitario, categoria B1 a tempo
pieno e indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 190 del
10 novembre 2017 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di cinque posti a tempo pieno e a tempo indeterminato
di operatore socio sanitario, categoria B posizione economica 1ª del
C.C.N.L. regioni - autonomie locali.
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Titolo richiesto: attestato di qualifica professionale di operatore
socio sanitario rilasciato ai sensi della legge regionale del Veneto
n. 20/2001 o titolo equipollente.
Termine di presentazione delle domande: le domande devono pervenire all’Ente entro le ore 12,00 di martedì 2 gennaio 2018; il termine
è perentorio e non farà fede il timbro postale di spedizione.
Calendario delle prove: il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ente, entro i trenta giorni successivi alla scadenza prevista per la
presentazione delle domande. Tale comunicazione ha effetto di notifica
nei confronti di tutti i partecipanti, non sarà quindi data alcuna comunicazione personale.
L’esame consiste in:
una prova scritta a contenuto teorico-pratico;
una prova orale.
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
nozioni elementari sull’ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato;
nozioni elementari di legislazione nazionale e regionale sulle
I.P.A.B. ed in particolare su quella riguardante l’assistenza a favore
degli anziani;
diritti, doveri e responsabilità del dipendente pubblico;
nozioni di igiene e profilassi dell’ambiente e della persona;
elementi di sociologia, di psicologia, di pronto soccorso e principi generali di educazione alimentare;
compiti dell’operatore socio sanitario.
Verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente, durante l’orario di ufficio, al numero 0422608754
oppure potranno visitare il sito www.casamarani.it alla sezione gare/
concorsi.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso,
di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.
17E09419

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di Oncologia (area medica
e delle specialità mediche) per l’attività di immunoterapia
dei tumori dell’Azienda ospedaliera universitaria senese
(122/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 376 del 31 ottobre 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico nella disciplina di Oncologia (area medica e delle specialità
mediche) per l’attività di immunoterapia dei tumori dell’Azienda ospedaliera universitaria senese (122/2017/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliera universitaria
senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 del 14 novembre 2017
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
17E09347

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» GENOVA - QUARTO
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Ortopedia e traumatologia con
specifiche competenze di ortopedia chirurgica vertebrale
per le esigenze del Dipartimento di Patologie ortopedichetraumatologiche specialistiche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di Chirurgia pediatrica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 42 del 18 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di Ortopedia e traumatologia con specifiche competenze
di ortopedia chirurgica vertebrale per le esigenze del Dipartimento di
Patologie ortopediche-traumatologiche specialistiche dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
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 avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi
- via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9604-9592-9589-9591) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito
internet dell’Azienda: www.ior.it

17E09424

17E09348

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Chirurgia
pediatrica.

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA SARDEGNA
(A.R.P.A.S.)

ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico per un
posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere
ambientale o idraulico - categoria giuridica D CCNL comparto sanità.

Il dirigente del servizio risorse umane dell’Arpas rende noto
che in esecuzione della propria determinazione n. 1609/2017 del
10 novembre 2017 nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.
sardegnaambiente.it/arpas nella sezione «Concorsi e selezioni» è
pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale
o idraulico (con indirizzo specifico nel campo dell’idrologia e della
modellazione idrologica) - categoria giuridica D - CCNL comparto
sanità.

17E09427

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti a tempo pieno vacanti in organico nel profilo di operaio AST officina categoria B, posizione economica iniziale B3 CCNL regioni - autonomie
locali e per la contestuale formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo
professionale.
Il dirigente Area risorse rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2017/414 del 23 novembre 2017, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti a
tempo pieno vacanti in organico nel profilo di operaio AST officina,
categoria B, posizione economica iniziale B3, CCNL regioni - autonomie locali e per la contestuale formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo professionale.
Requisiti: quelli richiesti per tutte le assunzioni della pubblica
amministrazione ed inoltre:
età: non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente pubblico;
idoneità fisica all’impiego: l’idoneità fisica al servizio deve
essere assoluta ed incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale di operaio AST officina e verrà accertata
dall’Azienda ai sensi della normativa vigente. L’accertamento verrà
effettuato ai sensi di legge dal medico competente ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili.
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Alla verifica di idoneità verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 per i quali deve
risultare una invalidità fisica non ostativa al permanere di una capacità
lavorativa utile all’effettivo svolgimento delle mansioni e tale da non
arrecare pregiudizio agli utenti;
titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di secondo
grado rilasciato da istituto professionale di stato o istituto tecnico con
indirizzo meccanico e elettromeccanico o termoidraulico o istituto tecnico per geometri;
possesso della patente di guida di categoria «B».
È consentita la partecipazione al concorso, alle medesime condizioni previste per i cittadini comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Sono
considerati regolarmente soggiornanti i candidati in possesso di regolare
carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia documento
richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio
italiano.
Termine presentazione della domanda: entro e non oltre il 12 gennaio 2018.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione e della
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet:
www.asp.re.it sezione concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare telefonicamente l’ufficio personale di ASP «Reggio Emilia - Città delle persone», dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al seguente
numero telefonico: 0522/328466.
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
COMPRENSORIO DI ACIREALE
Avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di
un posto di categoria D, accesso di profilo professionale
istruttore direttivo amministrativo contabile.
È indetto un avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di un posto di categoria D, accesso D1, profilo professionale
istruttore direttivo amministrativo contabile, mediante procedura di
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Termine di presentazione della domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate
all’I.A.C.P. comprensorio di Acireale, con le modalità previste all’art. 3
del bando di mobilità.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto autonomo case popolari di Acireale ed è altresì disponibile sul sito internet
dell’I.A.C.P. di Acireale, all’indirizzo: www.iacp-acireale.it
17E09428

17E09429

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO

La mancata presenza presso la sede d’esame nel giorno e nell’orario sopra stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente analista
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che la prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente analista,
indetto con determina del direttore generale n. 389 del 25 maggio 2017,
il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.M. n. 109 del 19 ottobre 2017
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 10 novembre 2017 con
scadenza l’11 dicembre 2017, si terrà il giorno:
venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 10,00, presso l’Aula Verde
della sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti
Marche Nord» di viale Trieste n. 391 - Pesaro.
L’accertamento dell’identità personale inizierà alle ore 9,30.
Come riportato nel bando, la prova scritta verterà su argomenti
attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente micro e macro
computerizzazione o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle materie inerenti il profilo a concorso, con particolare riguardo alle
attività di gestione dei sistemi informativi di contabilità economica e
direzionale, sviluppo di sistemi di integrazione di applicativi verticali e
orizzontali, in coerenza alle caratteristiche della posizione e alle competenze professionali richieste con il bando di mobilità indetto, con il
medesimo atto n. 389/2017, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il superamento della prova scritta costituisce presupposto per l’ammissione alla prova pratica.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso,
nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di un valido documento d’identità
personale, a pena di esclusione.

L’elenco degli ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito internet aziendale htpp://www.ospedalimarchenord.it nella sezione «Bandi
di concorso» - «Avvisi di convocazione», dal giorno 20 dicembre 2017.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
sostituisce ogni altra forma di convocazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’UOC Gestione ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - piazzale Cinelli n. 4 Pesaro - tel. 0721/366205-62106322 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
17E09349

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’UOC Gestione ed amministrazione delle risorse
umane.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che la prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’UOC Gestione ed amministrazione delle
risorse umane, indetto con determina del direttore generale n. 389 del
25 maggio 2017, il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.M. n. 109 del
19 ottobre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 10 novembre
2017 con scadenza l’11 dicembre 2017, si terrà il giorno:
giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 10,00, presso l’Aula Verde
della sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti
Marche Nord» di viale Trieste n. 391 - Pesaro.
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Come riportato nel bando, la prova scritta verterà su argomenti di
diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica nelle suddette materie.
Il superamento della prova scritta costituisce presupposto per l’ammissione alla prova pratica.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso,
nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di un valido documento d’identità
personale, a pena di esclusione.
La mancata presenza presso la sede d’esame nel giorno e nell’orario sopra stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco degli ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito internet aziendale htpp://www.ospedalimarchenord.it nella sezione «Bandi
di concorso» - «Avvisi di convocazione», dal giorno 20 dicembre 2017.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
sostituisce ogni altra forma di convocazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’UOC Gestione ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - piazzale Cinelli n. 4 Pesaro - tel. 0721/366205-62106322 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
17E09350

COMUNE DI MILANO
Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di tredici posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo dei
servizi tecnici - categoria D, posizione giuridica D1.
Si comunica che in data 24 gennaio 2018 presso il Mediolanum
Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano) si svolgerà il test
preselettivo della selezione pubblica, per esami, per la copertura di tredici posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore
direttivo dei servizi tecnici - categoria D, posizione giuridica D1.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata per sostenere la prova, articolata secondo due turni, come di seguito indicato:
1° turno ore 9,00 dalla lettera «A» alla lettera «K»;
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ESTAR
Convocazione alla prova pratica ed orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo di collaboratore tecnico professionale addetto stampa (codice 30/2017/
CON).
Si comunica che i candidati che hanno superato la prova scritta
del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo di collaboratore tecnico
professionale addetto stampa (codice 30/2017/CON), il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 marzo 2017,
che si è tenuta il giorno 17 novembre 2017 presso il Centro Didattico
Morgagni a Firenze, e il cui esito è pubblicato sul sito internet www.
estar.toscana.it alla pagina relativa al concorso, sono convocati per
effettuare la prova pratica il giorno mercoledì 3 gennaio 2018 alle
ore 10,00 presso l’Estar - sezione territoriale Nordovest - via Cocchi
7/9 loc. Ospedaletto - Pisa.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a
sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
L’ammissione alla successiva prova orale, è subordinata all’esito
riportato nella prova pratica, che verrà pubblicato sul sito internet www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso entro le ore 20,00 del
3 gennaio 2018.
La successiva prova orale, per gli ammessi, si terrà il giorno giovedì 4 gennaio 2018 alle ore 10,00 presso Estar - Sezione territoriale
Nordovest - via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa, con eventuali successivi scaglionamenti.
L’esito della prova orale sarà pubblicato alla porta dell’aula dove si
è tenuta e/o sul sito internet di Estar alla pagina del concorso.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 050/8662691 - email: susanna.vagli@estar.toscana.it
17E09394

2° turno ore 14,00 dalla lettera «L» alla lettera «Z».
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta
chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le attitudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e conoscenza
digitale, problem solving nonché le materie d’esame.
La commissione esaminatrice, il giorno stesso della prova, stabilirà
il numero dei candidati da ammettere alla prova successiva, individuati
secondo l’ordine decrescente di merito più gli eventuali pari merito.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di
documento d’identità personale in corso di validità, pena esclusione,
nonché della seguente altra documentazione:
a) domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura
telematica non sottoscritta. La sottoscrizione avverrà al momento
dell’identificazione;
b) ricevuta originale dell’avvenuto versamento della tassa di
concorso.
I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi
alla selezione con riserva di successiva verifica dell’effettivo possesso
dei requisiti richiesti.
17E09393

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 320 posti
di magistrato ordinario indetto, con D.M. 31 maggio 2017.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 5 settembre 2017, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 320 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere
comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere
sostituita dalla pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse
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Decreta

Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a 320 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017, e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge di cui è
ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle date,
negli orari, nella sede e con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera Roma,
via Portuense n. 1645-1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli
orari seguenti:
il giorno 20 gennaio 2018, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «A» e la «D»;
il giorno 20 gennaio 2018, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «E» e la «L»;
il giorno 22 gennaio 2018, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «M» e la «R»;
il giorno 22 gennaio 2018, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «S» e la «Z».
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della
domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta d’identità o
altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
Commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove
scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente
alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabiliti
dal presente decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi il primo
giorno delle prove scritte, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il
materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non
sarà ammesso in nessun caso nella sede di esame.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la
Fiera Roma, via Portuense n. 1645-1647, nei giorni 23, 24 e 26 gennaio
2018, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore 8,00.
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L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9,00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi all’esame
solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno
a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap
degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i
concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno
portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande
contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui
non è permessa l’immissione in sala.
Art. 4.
Ritiro dalla procedura e ritiro codici e testi di legge
In ciascun giorno di prova scritta, il candidato può consegnare la
busta contenente l’elaborato alla Commissione esaminatrice ovvero ritirarsi dalla procedura concorsuale, secondo le indicazioni che saranno
date nel corso della prova.
In caso di ritiro, il candidato dovrà restituire al personale addetto
tutto ciò che gli è stato consegnato al momento dell’ingresso in aula,
ovvero: busta grande, busta piccola con cartoncino, tessera di riconoscimento e fogli protocollo; il candidato dovrà, altresì, solo in caso di
ritiro, portare con sé tutti i codici ed i testi di legge depositati il giorno
dell’identificazione.
I candidati non ritiratisi nei primi due giorni di prove, nel caso
non intendano svolgere la terza ed ultima prova, potranno accedere alla
sede concorsuale, padiglione segreteria, il giorno 25 gennaio 2018, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, per rilasciare dichiarazione di rinuncia al concorso e per ritirare i codici ed i testi di legge. A tali incombenze potrà
procedersi anche tramite delegato; il delegato dovrà depositare specifica
delega, corredata di documento di identità del delegante.
Il ritiro dei codici e dei testi di legge nella giornata del 25 gennaio
2018, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, potrà avvenire anche da parte di
candidati che, pur essendosi identificati ed aver consegnato i codici, non
abbiano partecipato alle prove per malattia o forza maggiore. Anche in
questo caso, è possibile utilizzare l’istituto della delega, con le modalità
suindicate.
L’Amministrazione non procederà, in alcun caso, ad inviare per
posta i codici al domicilio dei candidati che non avranno ottemperato
alle suddette disposizioni, fermo restando il ritiro presso il Ministero,
da parte degli interessati, secondo le indicazioni che saranno pubblicate
sul sito successivamente alla conclusione delle operazioni concorsuali.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
il concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque,
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà allontanato dall’aula ed escluso dal concorso.
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Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6.
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del Ministero www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e
assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle
altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.
Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio
2018.
Sul predetto sito è stato pubblicato l’elenco di coloro le cui
domande sono irricevibili, in quanto compilate o registrate informaticamente ma non inviate, con regolare firma in calce, ai sensi dell’art. 3
del bando di concorso; per costoro è esclusa la partecipazione alle prove
concorsuali. L’elenco è disponibile nella pagina internet dedicata al concorso e sarà visualizzabile fino al 31 dicembre 2017.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia stata delibera di
esclusione, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio
Superiore della Magistratura.
Roma, 16 novembre 2017
Il Ministro: ORLANDO
17E09430
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MINISTERO DELL’INTERNO
Informazioni concernenti i colloqui del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del
fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si rendo noto che i colloqui del concorso pubblico a duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, si svolgeranno presso l’Istituto superiore antincendi di
Roma, via del Commercio n. 3, dal 7 febbraio 2018, a partire dai candidati il cui cognome inizi con la lettera «X».
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
organinazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (elementi);
conoscenze di base di una lingua straniera;
elementi di informatica di base.
Inoltre, per quanto concerne le discipline tecnico-scientifiche
applicative correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base
relativi all’attività del vigile del fuoco, saranno oggetto di domanda le
seguenti materie:
Matematica;
Scienze e geografia;
Tecnologia.
Ulteriori notizie in merito allo svolgimento delle prove concorsuali
e al programma d’esame verranno pubblicate sul sito www.vigilfuoco.it
il 21 dicembre 2017. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati.
L’elenco dei convocati, con l’indicazione della data e dell’orario
di convocazione di ciascuno, verrà pubblicato, con valore di notifica, il
18 gennaio 2018 sul sito www.vigilfuoco.it e nel Portale dei concorsi
all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it, nella pagina personale di
ciascun candidato.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 8 maggio 2018, nonché sul sito www.vigilfuoco.it, saranno
pubblicate ulteriori comunicazioni sulla procedura concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
17E09653

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-094) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 55 —

*45-410800171212*

