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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due borse di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo della virologia ambientale, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Ambiente e salute.

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

Il direttore del Dipartimento di Ambiente e salute, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di
studio per laureati, per studi e ricerche in campo della virologia ambientale, nell’ambito della tematica: «Identificazione e caratterizzazione
molecolare del virus dell’epatite A in matrici idriche» da usufruirsi presso
il dipartimento di Ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno ciascuna.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in Biologia (Classe LM06) o
laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
(Classe LM75), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione
del bando presso una università o presso un istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento
di Ambiente e salute, dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante) o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
17E09559

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente 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 legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico (anno 2017).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente, fra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di
svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare;

Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2017, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’Aeronautica militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di quattro Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014,
registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016,
registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028, e in
data 31 luglio 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti,
relativo alla sua conferma nell’incarico;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico, con riserva di uno posto a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con la seguente ripartizione di posti:
a) due per candidati in possesso di laurea in Medicina e chirurgia (LM 41);
b) due per candidati in possesso della laurea magistrale/specialistica in Psicologia (LM 51) e del relativo diploma di abilitazione.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
3. 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.
4. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo
art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.
it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia
(LM 41) per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), del
precedente articolo e della laurea magistrale in Psicologia (LM 51) e del
relativo diploma di abilitazione per i partecipanti al concorso di cui al
comma 1, lettera b), del precedente articolo.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle
prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
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In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla
domanda di candidatura la relativa documentazione probante;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo
le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a Sottotenente in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi con
le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere
mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet https://concorsi.difesa.it, ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3, che consentirà la
partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare,
anche di futura pubblicazione, potranno presentare la domanda e ricevere le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale
militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, 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
svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) con smart card: mediante Carta d’identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
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Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima
di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla
configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale.
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare
la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale, dovrà essere compilata necessariamente online, secondo le modalità descritte ai commi successivi, ed inviata entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale, 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 on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che
potrà essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini in un unico file (in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9,
ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto a
quello richiesto per la partecipazione al concorso.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica
della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta
di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
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.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla
procedura concorsuale.
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6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i 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.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
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
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
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 sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, 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.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo
che garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche pubblicate
nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni, riguardanti esclusivamente variazioni
anagrafiche e recapiti, mediante messaggi di Posta elettronica (PE), utilizzando esclusivamente un account di PE, o Posta elettronica certificata
(PEC), utilizzando esclusivamente un account di PEC, rispettivamente
agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.
difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
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4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno
inviare dovrà essere preceduto dal codice «RS_AM_STR_2017_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale (comprensivo di prove di efficienza
fisica);
e) prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua
inglese);
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
2. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso
delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione
dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale e per le prove
di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a Generale di Brigata in servizio, presidente;
b) due o più Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a Maggiore in servizio, membri;
c) un Ufficiale dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a
Tenente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza aerea funzionale, segretario senza diritto di voto.
La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Brigadiere Generale in servizio, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in servizio, membri.
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Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell’Aeronautica militare di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore;
b) due Ufficiali superiori perito selettori dell’Aeronautica militare, ovvero psicologi civili dell’Amministrazione della difesa appartenenti all’area funzionale terza membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali ed esperti
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione della
prova di efficienza fisica.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, consistente in un componimento, della durata massima di sei ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, con
domande a risposta libera e/o multipla suggerita relative al programma
della prova orale, della durata massima di otto ore.
2. Modalità di svolgimento e programmi d’esame sono riportati
nell’allegato A al presente bando.
3. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - Aeroporto «Alfredo
Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, con inizio
non prima delle 8,30 del 30 gennaio 2018 (prova scritta di cultura generale) e 31 gennaio 2018 (prova scritta di cultura tecnico-professionale).
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento delle
prove scritte saranno rese note, a partire dal 15 gennaio 2018, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale
concorsi e nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4. del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
blu o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
5. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e
accertamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente decreto
saranno resi noti a partire dalla seconda decade del mese di febbraio
2018, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei
siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it, e avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico, numero 06/517051012 (e-mail: urp@persomil.difesa.it) o allo
Stato maggiore dell’Aeronautica - 5° Reparto - 2° Ufficio relazioni con
il pubblico al numero 06/49866626 (e-mail: urp@aeronautica.difesa.it).
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Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei
soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice
valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate
nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli
stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) titoli militari (fino a punti 2/30):
diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle scuole militari: punti 1/30;
aver svolto servizio quale Ufficiale in ferma prefissata: punti
1/30;
b) voto della laurea prevista per la partecipazione al concorso
(fino a punti 1/30):
voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30;
voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30;
voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30;
voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30;
c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a
punti 7/30):
per i concorrenti ai due posti per medicina e chirurgia:
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 0,50/30;
specializzazioni di particolare interesse per la Forza
armata: Ortopedia e traumatologia, Anestesia, Rianimazione e terapia
intensiva e del dolore, Medicina legale, Chirurgia generale, Medicina
del lavoro, Chirurgia vascolare, Malattie infettive e tropicali, Psichiatria: punti 6/30;
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione
di cui sopra punti 5/30; anni precedenti: punti 2,5/30;
altre specializzazioni medico-chirurgiche: Igiene e medicina preventiva, Patologia clinica e biochimica clinica, Otorinolaringoiatria, Fisiatria, Oftalmologia, Radiodiagnostica, Malattie dell’apparato
cardiovascolare, Neurologia, Medicina d’urgenza-emergenza, Ginecologia e ostetricia: punti 3/30;
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione
di cui sopra: punti 2/30; anni precedenti: punti 1/30;
corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico- chirurgica,
post-lauream: punti 1/30;
per i concorrenti ai due posti per psicologo:
titolo di Psicoterapeuta: punti 2/30;
corsi post-laurea di formazione in psicodiagnostica di
durata biennale: punti 1/30;
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corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti la psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: punti 1/30;
titoli valutabili per entrambe le tipologie di posti a concorso:
pubblicazioni edite, di carattere tecnico o scientifico esclusivamente su
argomenti attinenti ai posti per i quali si concorre, che siano riportate su
riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea
(solo se dichiarate nella domanda): punti da 0,20/30 a 1/30.
La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente
motivata in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della rivista (Impact Factor), alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, all’eventuale collaborazione di più autori;
ulteriori titoli (fino a punti 2):
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/
emergenza 118): punti 1,50/30;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aerospaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma,
ubicato in via Piero Gobetti n. 2, indicativamente nella prima decade del
mese di marzo 2018 (durata presunta giorni uno). La convocazione nei
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste
dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica
l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare);
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, antiHBc e anti-HCV;
glicemia;
creatininemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
attestazione del gruppo sanguigno;
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c) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale non oltre i due mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psicofisici, attestante
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità (il documento dovrà avere validità
annuale con scadenza non anteriore al 30 giugno 2018), rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport.
La mancata presentazione del certificato comporta la non ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio militare
potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal Capo infermeria di Corpo del Reparto/ente presso cui
prestano servizio, da cui risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con modalità
sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti psico-fisici;
referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psicofisici.
3. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione
presso l’IMAS, devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio
espresso dalla preposta commissione. La commissione medica disporrà
a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di
confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso.
4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta
eccezione per quelli di cui alla lettera a).
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b),
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore 16/10 complessivi con minimo 7/10 per l’occhio che vede meno, dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di refrazione, che non dovrà superare le
4 diottrie per la miopia, 5 diottrie nell’astigmatismo miopico composto calcolato sul meridiano più ametrope con un massimo di 2 diottrie
per la componente astigmatica, 3 diottrie per l’ipermetropia, 4 diottrie
per l’astigmatismo ipermetropico composto calcolato sul meridiano più
ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica,
3 diottrie per l’astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 3
diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale valutato con matassine colorate, analogamente al
profilo VS 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014. L’accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento;
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c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sula media
delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto previsto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva
bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della
direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit neurosensoriali riscontrati
sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili
qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di
un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino
più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità
della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
6. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura,
siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.it/personale/
uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica;
k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando.
7. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato
di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la commissione procederà alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla Direzione generale
per il personale militare che, con provvedimento motivato, escluderà il
candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
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8. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base
delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti.
In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio concernente il
dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
9. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato F del bando.
10. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare.
11. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione della causa di inidoneità.
12. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, né
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti
i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psicofisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere
gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la
prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
13. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle
cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello
di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
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14. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento dell’istanza
medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli interessati
riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di
idoneità conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
15. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 12 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 10, comma 10, saranno sottoposti, presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma), a cura della commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici,
test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo.
Tale valutazione, svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti
ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate dal Comando scuole
dell’Aeronautica militare/3ª Regione aerea, vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti, si articola nelle seguenti aree d’indagine, a
loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:
a) efficienza fisica:
verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di 800 metri;
3) trazioni alla sbarra.
Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo
svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da
tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato E che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) efficienza intellettiva:
verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di
tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità
matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto;
c) giudizio psicoattitudinale:
verrà effettuato tramite un colloquio individuale ed una o
più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di
eventuali questionari di personalità.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare»;
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b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2ª
Sezione, viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro
il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 12.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno
ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal
programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova
orale avrà luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5 indicativamente
nella prima decade del mese di aprile 2018.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua a scelta
tra francese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici
minuti, che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sarà assegnato
un punteggio aggiuntivo, in relazione al voto conseguito, così determinato:
a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;
b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;
c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.
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3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Inoltre, essa sarà pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Sottotenente in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con anzianità assoluta nel
grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dallo Stato maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la
revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento, volta ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici
e in tale sede, saranno sottoposti alle vaccinazioni previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero.
A tal fine dovrà essere presentato all’atto dell’incorporamento:
il certificato, rilasciato dalla autorità sanitaria pubblica, relativo
alle vaccinazioni eseguite nell’infanzia e/o altre vaccinazioni aggiuntive
eseguite dall’interessato;

Art. 13.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da
ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) un terzo del punteggio attribuito nella prova orale di lingua
inglese;
e) l’eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto
della riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio o per causa di servizio. A parità di merito, si terrà conto dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di
partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A
parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà
preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2,
comma 9 della legge n. 191/1998.

i titoli anticorpali: qualora nel periodo infantile non siano state
già eseguite le vaccinazioni previste dal protocollo di profilassi militare
all’atto dell’arruolamento, dovrà essere presentato il disponibile dosaggio anticorpale (ad esempio, titolazione anticorpi anti morbillo, parotite
e rosolia, citato allegato C).
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale
militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine della
graduatoria di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico che, trovandosi nelle
condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio
al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli Ufficiali di cui
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
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7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4a Serie speciale - n. 95

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, agli enti previdenziali.
2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di propria competenza:
a) il Direttore pro-tempore della 1ª Divisione della Direzione
generale medesima;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2017
Il Generale di Corpo d’Armata: PAOLO GEROMETTA

ALLEGATO A
Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in
possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la stessa.
Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente bando (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali)
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata
in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi
dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in
licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO
PER IL RECLUTAMENTO DI CINQUE SOTTOTENENTI IN
SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO AERONAUTICO
1. Prova scritta di cultura generale (art. 8 del bando): la prova
scritta di cultura generale, della durata massima di sei ore, consisterà
nello svolgimento di un elaborato di cultura generale scelto mediante
sorteggio fra tre temi predisposti dalla commissione, concernente la
trattazione di argomenti di carattere generale e/o attinenti alle discipline
storiche, sociali e politico-geografiche.
2. Prova scritta di cultura tecnico-professionale (art. 8 del bando):
la prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima
di otto ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato con quesiti a
risposta libera e/o multipla suggerita, e verterà sulle materie oggetto
della prova orale, così come previste nel successivo punto 3, rispettivamente alla lettera a) per i laureati in medicina e chirurgia e alla lettera
b) per i laureati in psicologia.
3. Prova orale (art. 12 del bando): la prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti, consisterà in un colloquio diretto alla
valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazione sulle materie appresso indicate:
a) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1,
comma 1, lettera a), (medicina e chirurgia):
1) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica medica,
compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di medicina d’urgenza, sui
trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso
medico e per la rianimazione. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza pratica dei metodi
semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
2) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione
potrà rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura
sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di chirurgia d’urgenza,
sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso
chirurgico. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente
è in possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle
indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
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3) igiene:
concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
regolamento sanitario internazionale, organizzazione della
prevenzione nel servizio sanitario nazionale;
prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica;
vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie
infettive e diffuse;
malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella,
mononucleosi infettiva;
malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre
tifoide e paratifi, helicobacter pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione alimentare;
malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione
parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi,
febbre bottonosa;
malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
igiene, conservazione ed ispezioni degli alimenti;
metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e
delle acque potabili;
metodiche di potabilizzazione delle acque;
tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
smaltimento dei rifiuti liquidi;
igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali,
microclima e indici di benessere termico;
igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
4) medicina legale:
nesso di causalità;
facoltà di curare;
referto e rapporto giudiziario;
sopralluogo giudiziario;
identificazione;
condizioni di punibilità;
consenso informato;
responsabilità professionale del medico;
tossicologia;
danno alla persona in sede penale e in sede civile;
accertamento della realtà della morte-morte cerebrale;
tanatologia forense;
diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
lesioni da arma da fuoco;
lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e
confinamento;
diagnosi generica, di specie, individuale e di sangue;
interdizione e inabilitazione;
problemi medico-legali delle tossicofilie e delle
tossicomanie;
omissione di soccorso;
infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni
plurimi nell’infortunistica del lavoro;
protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
causalità di servizio;
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b) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1,
comma 1, lettera b), (psicologia):
psicologia generale:
pensiero;

processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e

processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed emozioni;
correnti;

i grandi temi della psicologia, cenni storici e principali
metodologia e tecniche della ricerca psicologica:
concetto di probabilità;

le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica base
(scale nominali, ordinali, ad intervalli, di rapporto. Moda, mediana,
media, devianza, varianza, deviazione standard, codevianza, covarianza, correlazione e regressione lineare. Percentili, rango percentile,
punti z, punti standard);
costruzione questionari;
psicologia dinamica, clinica e cognitiva:
fondamenti di psicologia di personalità;
nosografia psicopatologica;
principali modelli di riferimento: cognitivismo e costruttivismo, approccio sistemico-relazionale, comportamentismo, psicoanalisi;
quadri sintomatologici e comportamenti devianti;
teorie fattoriali dell’intelligenza;
teorie dello sviluppo;
psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia;
modelli mentali e processi inferenziali;
problem solving;
testistica e valutazione psicologica:
valutazione mediante questionari di personalità e scale di
atteggiamenti;
i test nella pratica clinica e nella selezione del personale;
assessment e psicodiagnosi;
teorie e tecniche del colloquio e dell’intervista;
progettazione e realizzazione di interventi;
psicologia sociale:
i temi della psicologia sociale (interazione sociale, gli stereotipi, gli atteggiamenti, i pregiudizi, le rappresentazioni sociali, le teorie attribuzionali, fenomeni di influenza sociale e di identità);
concetto di gruppo e le principali teorie;
empowerment e strategie d’intervento;
elementi di psicologia applicata al volo:
fatica operativa;
stress;
crew resource management;
disorientamento spaziale;
tecniche di empowerment psico-fisico per il personale
aeronavigante;
c) lingua inglese (per tutti i candidati):
conversazione e una traduzione, a prima vista, di un brano
scelto dall’esaminatore.
4. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 12 del bando): la
prova consisterà in una conversazione nella lingua indicata ed in una
traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore.
La prova potrà essere sostenuta nelle lingue straniere indicate dal
concorrente nella domanda di partecipazione (non più di una scelta tra
la francese, la spagnola e la tedesca).
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 10, comma 2 del bando)
Cognome ___________________________________ nome _________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il ___________________________,
residente a _____________________(____), in via ______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN__________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. ___________________________,
rilasciato in data__________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona salute e
risulta:
NO

SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2)

Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
________________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

__________________, ______________
(luogo)
(data)

NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO C

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
(art. 10, comma 4 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di sottoscrivere
la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ______________
______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti
dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________
_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall'esecuzione degli accertamenti indicati nel protocollo vaccinale previsto dal decreto
ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica applicativa della Direzione
Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008 (e successive modifiche ed integrazioni), per i
militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in base alle esigenze
operative, secondo il seguente schema:
- cutireazione TBC o, in alternativa, test immunologico su campione ematico per TBC;
- anti-tetano, difterite ed anti-polio;
- anti-morbillo, parotite e rosolia;
- anti-meningococcica;
- anti-epatite A+B;
- anti-varicella;
- altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche contingenze
epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
_________________, _______________
(luogo)
(data)

___________________________
(firma)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO D

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 4 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (più comunemente denominate raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO E
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
(ART. 11 DEL BANDO)

1. Generalità: gli accertamenti attitudinali, ai quali i concorrenti idonei
alle precedenti prove saranno sottoposti, vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione di ciascuna prova,
sulla scorta dell’allegato C alle «Norme per la selezione psicoattitudinale
dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare» - Ed. 2015.
2. Efficienza fisica:
a) modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica:
1) presentazione: i concorrenti dovranno presentarsi muniti di
tuta ginnica e scarpette ginniche;
2) generalità: i concorrenti dovranno effettuare le prove alla
presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti
attitudinali, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da parte della commissione per gli
accertamenti attitudinali.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti
delle restanti prove attitudinali, alla formazione del giudizio finale in
attitudine;
3) addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a
quello sotto indicato di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
piegate e piedi bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare
con la nuca il pavimento e quindi rialzare il tronco senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non
conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere
del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane;
4) corsa 800 metri piani: il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una pista opportunamente approntata,
scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio
manuale eseguito da personale qualificato «Istruttore ginnico» incaricato con due differenti cronometri: al candidato verrà assegnato il
tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento
sarà eventualmente arrotondato, per difetto, al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà
i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane.
5) trazioni alla sbarra: le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un supporto e impugnerà
l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle.
Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona
(dorsi delle mani rivolti verso se stesso) oppure per la presa supina
(palmi delle mani rivolti verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra
dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia distese e senza toccare il
terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale istruttore
ginnico-sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo;
esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che
sovraintende allo svolgimento dell’esercizio, il concorrente dovrà sollevare il proprio corpo arrivando col mento all’altezza della sbarra. Potrà
ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a
braccia distese. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta il
mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra;
valutazione: un ripetizione valida per ogni sollevamento
del mento all’altezza della sbarra;
duranta: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato
lascia la presa dell’attrezzo. Il tempo massimo a disposizione per la
prova è di due minuti dal via;

4a Serie speciale - n. 95

b) modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza
fisica: il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà
pari alla somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova
secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Sarà giudicato
inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui
somma aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza
fisica risulterà inferiore a 2 su un massimo di 7,50.
TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’
> 85
71 – 85
56 – 70
41 – 55
30 – 40
< 30

CORSA PIANA mt. 800
< 2 minuti e 18’’
da 2 min. e 18’’ a 2 min. e 31’’
da 2 min. e 32’’ a 2 min. e 52’’
da 2 min. e 53’’ a 3 min. e 09’’
da 3 min. e 10’’ a 3 min. e 30’’
> 3 minuti e 30’’

TRAZIONI ALLA
SBARRA
>5
5
4
3
2
<=1

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’
> 70
56 – 70
41 – 55
31 – 40
20 – 30
< 20

CORSA PIANA mt. 800
< 3 minuti e 31’’
da 3 min. e 31’’ a 3 min. e 48’’
da 3 min. e 49’’ a 4 min. e 15’’
da 4 min. e 16’’ a 4 min. e 33’’
da 4 min. e 34’’ a 4 min. e 50’’
> 4 minuti e 50’’

TRAZIONI ALLA
SBARRA
>4
4
3
2
1
<1

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0

c) comportamento da tenere in caso di infortunio: concorrenti
affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare
al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione
medica che sarà valutata dalla commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il
differimento ad altra data dell’effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove
accusano una indisposizione o che si infortunano prima o durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno
giudicati inidonei i candidati che durante l’effettuazione della stessa la
interrompono volontariamente per qualsiasi causa. Allo stesso modo
non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata
comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno
rinunciato a portarla a termine.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di
parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati, con le modalità
indicate nell’art. 5 del bando, per sostenere tali prove in altra data compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine
di approvazione della graduatoria di merito di cui all’art.14 del bando.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione
ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la
commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione attitudinale. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Efficienza intellettiva: i test intellettivi e/o attitudinali potranno
essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati. Modalità di
dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell’inizio della prova.
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà
nell’attribuzione di un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà
un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in
frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa
definizione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà
essere inserito nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti
prima della somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi
suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi,
secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di selezione dell’Aeronautica militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale;
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4. Giudizio psicoattitudinale: la valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio massimo,
utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il coefficiente 0,8 (punteggio standard);
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il coefficiente 0,2 (punteggio standard).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno sei) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà
effettuata ed il punteggio sarà riconsiderato dalla commissione in maniera proporzionale.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto, a
cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova.
I casi in cui si proceda all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale
e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.
5. Criteri di valutazione: verrà giudicato inidoneo e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:
a) efficienza fisica: valutazione finale inferiore a 2/7,5;
b) efficienza intellettiva: punteggio totale inferiore a 3/10;
c) giudizio psicoattitudinale: punteggio totale standard inferiore a 3/10 (punteggio colloquio individuale X 0,8 + punteggio conferenza o
intervista di gruppo X 0,2);
d) giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio grezzo inferiore a 3/10;
e) valutazione complessiva: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).
ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 10, comma 7 del bando)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________( ) il _______________________
residente a ___________________________________ in via __________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° ______________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da ______________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza __________________________________________________________
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

17E09465
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di settantasei nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da settantasei nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali settantasei nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro
dei revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti settantasei nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

179422

AGOSTINI CLAUDIO, nato a SOMMA LOMBARDO (VA) il 29 agosto 1979,
residente in SOMMA LOMBARDO (VA), codice fiscale GSTCLD79M29I819Q.

2)

179423

ATTANASIO GAETANO, nato a CASTROVILLA RI (CS) il 20 aprile 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TTNGTN89D20C349C.

3)

179424

BALSARRI SILVIA, nato a VERBANIA (VB) il 25 febbraio 1988,
residente in NOVARA (NO), codice fiscale BLSSLV88B65L746D.

4)

179425

BARONE RICCARDO, nato a MILANO (MI) il 1 novembre 1990,
residente in ZELO BUON PERSICO (LO), codice fiscale BRNRCR90S01F205C.

5)

179426

BAUMGARTNER THOMAS, nato a BOLZANO (BZ) il 28 marzo 1989,
residente in CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ), codice fiscale BMGTMS89C28A 952L.

6)

179427

BELLANDO FEDERICA, nato a TORINO (TO) il 15 dicembre 1989,
residente in RUBIANA (TO), codice fiscale BLLFRC89T55L219Y.

7)

179428

BELLONI EMANUELA, nato a MAGENTA (MI) il 1 novembre 1983,
residente in CASSANO MAGNAGO (VA), codice fiscale BLLMNL83S41E801P.

8)

179429

BELLOTTI EMANUELA, nato a PAVIA (PV) il 30 marzo 1989,
residente in PAVIA (PV), codice fiscale BLLMNL89C70G388J.

9)

179430

BERGAMIN NICOLO', nato a BUSSOLENGO (VR) il 2 luglio 1989,
residente in SONA (VR), codice fiscale BRGNCL89L02B296Y.

10)

179431

BIONDINI ELISA, nato a JESI (AN) il 27 gennaio 1990,
residente in JESI (AN), codice fiscale BNDLSE90A67E388A.

11)

179432

BISSO FILIPPO, nato a GENOVA (GE) il 27 agosto 1989,
residente in MOLARE (AL), codice fiscale BSSFPP89M27D969N.

12)

179433

BONOMI FRANCO, nato a ROMA (RM) il 4 maggio 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BNMFNC91E04H501O.

13)

179434

BORTONE SALVATORE, nato a NAPOLI (NA) il 29 settembre 1987,
residente in SUCCIVO (CE), codice fiscale BRTSVT87P29F839W.

14)

179435

BRUSCAGLIA GIOVANNI, nato a URBINO (PU) il 20 marzo 1985,
residente in SANT'ANGELO IN VADO (PU), codice fiscale BRSGNN85C20L500V.

15)

179436

CAOLA ALESSANDRO, nato a TRENTO (TN) il 4 gennaio 1989,
residente in PINZOLO (TN), codice fiscale CLALSN89A 04L378F.

16)

179437

CASTELLINI MARCO, nato a PERUGIA (PG) il 30 maggio 1988,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale CSTMRC88E30G478K.
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17)

179438

CHIARADONNA ASSUNTA, nato a AVELLINO (AV) il 15 febbraio 1988,
residente in MONTELLA (AV), codice fiscale CHRSNT88B55A 509A.

18)

179439

CIOBANU ANCA, nato a ROMAN (ROMANIA) il 27 ottobre 1989,
residente in PRATO (PO), codice fiscale CBNNCA89R67Z129V.

19)

179440

COLASANTI DANIELE, nato a NAPOLI (NA) il 4 gennaio 1989,
residente in FORIO (NA), codice fiscale CLSDNL89A04F839S.

20)

179441

CORBISIERO WANDA VERONICA, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 27 novembre 1977,
residente in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), codice fiscale CRBWDV77S67C129A.

21)

179442

D'ANDREA FABRIZIO, nato a AVELLINO (AV) il 15 marzo 1980,
residente in MONTORO INFERIORE (AV), codice fiscale DNDFRZ80C15A509H.

22)

179443

D'ANNA ALESSIO, nato a PALERMO (PA) il 29 luglio 1985,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale DNNLSS85L29G273B.

23)

179444

DELL'ARTE VERONICA, nato a CATANIA (CT) il 24 agosto 1987,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale DLLVNC87M64C351I.

24)

179445

DELUCCE DANIELE, nato a VIMERCATE (MB) il 29 febbraio 1988,
residente in BRUGHERIO (MB), codice fiscale DLCDNL88B29M052A.

25)

179446

DESIDERIO MARILENA, nato a CHIOGGIA (VE) il 26 ottobre 1964,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale DSDMLN64R66C638S.

26)

179447

DI FIORE FRANCESCO, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 28 aprile 1976,
residente in CAPACCIO (SA), codice fiscale DFRFNC76D28A717D.

27)

179448

DI PIETRO LAURA, nato a AVEZZANO (AQ) il 23 novembre 1982,
residente in AVEZZANO (AQ), codice fiscale DPTLRA82S63A 515Y.

28)

179449

DONADIO FRANCESCO, nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 29 dicembre 1976,
residente in GAVIRATE (VA), codice fiscale DNDFNC76T29L245R.

29)

179450

FAIULO MANUELA, nato a GALLIPOLI (LE) il 17 maggio 1978,
residente in MODENA (MO), codice fiscale FLAMNL78E57D883F.

30)

179451

FEDON LUCIO, nato a PIEVE DI CADORE (BL) il 22 aprile 1980,
residente in PIEVE DI CADORE (BL), codice fiscale FDNLCU80D22G642F.

31)

179452

FORTUNATO SIMONE, nato a POTENZA (PZ) il 1 agosto 1989,
residente in PICERNO (PZ), codice fiscale FRTSMN89M01G942T.

32)

179453

GALLELLA CATERINA, nato a CROTONE (KR) il 23 aprile 1991,
residente in CIRO' MARINA (KR), codice fiscale GLLCRN91D63D122B.

33)

179454

GAROFALO ROSARIO, nato a CROTONE (KR) il 27 giugno 1988,
residente in PETILIA POLICASTRO (KR), codice fiscale GRFRSR88H27D122I.
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34)

179455

GUGLIELMO ANNAMARIA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 4 maggio 1986,
residente in MARCELLINA RA (CZ), codice fiscale GGLNM R86E44C349Y.

35)

179456

LANNES KATIA COLOMBA, nato a SAN SEVERO (FG) il 1 dicembre 1980,
residente in PARMA (PR), codice fiscale LNNKCL80T41I158C.

36)

179457

LANZA PAOLO, nato a BIELLA (BI) il 22 novembre 1989,
residente in BIELLA (BI), codice fiscale LNZPLA89S22A 859V.

37)

179458

LISCIANDRA DARIO, nato a CATANIA (CT) il 24 febbraio 1987,
residente in GELA (CL), codice fiscale LSCDRA87B24C351L.

38)

179459

LISCIANDRA GIORGIA, nato a CATANIA (CT) il 16 febbraio 1985,
residente in GELA (CL), codice fiscale LSCGRG85B56C351B.

39)

179460

LO PRESTI CARLO ANTONIO, nato a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 24 febbrai 1988,
residente in NASO (ME), codice fiscale LPRCLN88B24I199S.

40)

179461

LUCARINI DANILO, nato a MARINO (RM) il 30 settembre 1985,
residente in ROCCA DI PAPA (RM), codice fiscale LCRDNL85P30E958Y.

41)

179462

LUCIANI MAURO, nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 16 settembre 1985,
residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale LCNMRA85P16C770M .

42)

179463

LUCIDI CRISTINA, nato a ROMA (RM) il 25 marzo 1983,
residente in SANT'ORESTE (RM), codice fiscale LCDCST83C65H501I.

43)

179464

MACCIONI FABIO, nato a NUORO (NU) il 14 luglio 1984,
residente in SASSARI (SS), codice fiscale MCCFBA84L14F979R.

44)

179465

MARUCCIA SILVIA, nato a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 26 agosto 1988,
residente in TAURISANO (LE), codice fiscale MRCSLV88M66D851U.

45)

179466

MENEGUZZO MIRKO ANDREA, nato a VICENZA (VI) il 1 novembre 1987,
residente in CALDOGNO (VI), codice fiscale MNGMKN87S01L840Q.

46)

179467

MICOCCI DANIELE, nato a GALATINA (LE) il 26 settembre 1984,
residente in COLLEPASSO (LE), codice fiscale MCCDNL84P26D862F.

47)

179468

MILANESI STEFANIA, nato a CREMONA (CR) il 25 dicembre 1989,
residente in ISOLA DOVARESE (CR), codice fiscale MLNSFN89T65D150H.

48)

179469

MILITELLO MAURILIO, nato a PALERMO (PA) il 6 maggio 1976,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale MLTMRL76E06G273Q.

49)

179470

MINUTI MARZIA, nato a SERIATE (BG) il 21 dicembre 1978,
residente in CASALBUTTANO ED UNITI (CR), codice fiscale MNTMRZ78T61I628X.

50)

179471

ORLANDI GABRIELE, nato a TIVOLI (RM) il 2 gennaio 1981,
residente in SUBIACO (RM), codice fiscale RLNGRL81A 02L182K.
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51)

179472

PARIZZI RICCARDO, nato a PARMA (PR) il 8 gennaio 1986,
residente in PARMA (PR), codice fiscale PRZRCR86A08G337E.

52)

179473

PASSANNANTE VINCENZO, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 24 giugno 1985,
residente in BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale PSSVCN85H24A 717D.

53)

179474

PELLEGRINI ANTONIO, nato a BENEVENTO (BN) il 15 aprile 1977,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PLLNTN77D15A 783F.

54)

179475

PENTASUGLIA FRANCESCO, nato a MODUGNO (BA) il 13 dicembre 1977,
residente in MODUGNO (BA), codice fiscale PNTFNC77T13F262U.

55)

179476

PERICO MARA, nato a BERGAMO (BG) il 19 ottobre 1990,
residente in VILLA D'ALME' (BG), codice fiscale PRCMRA90R59A794F.

56)

179477

PESSOLANO MARIA, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 30 gennaio 1987,
residente in ATENA LUCANA (SA), codice fiscale PSSMRA87A70A717T.

57)

179478

PINTO GIUSEPPE, nato a BRINDISI (BR) il 16 settembre 1985,
residente in BRINDISI (BR), codice fiscale PNTGPP85P16B180D.

58)

179479

PULIATTI EMANUELA, nato a MESSINA (ME) il 10 dicembre 1986,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale PLTMNL86T50F158P.

59)

179480

REALE EMANUELA, nato a SIRACUSA (SR) il 16 gennaio 1982,
residente in PRIOLO GARGALLO (SR), codice fiscale RLEMNL82A56I754W.

60)

179481

RIZZO ELISEO, nato a MESSINA (ME) il 24 febbraio 1973,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale RZZLSE73B24F158N.

61)

179482

ROTOLI GIANLUCA, nato a SORRENTO (NA) il 30 marzo 1988,
residente in SORRENTO (NA), codice fiscale RTLGLC88C30I862N.

62)

179483

RUFFO MARINELLA, nato a LECCE (LE) il 22 agosto 1988,
residente in LIZZANELLO (LE), codice fiscale RFFMNL88M62E506B.

63)

179484

RUMBOLDT CAROLINA, nato a NAPOLI (NA) il 8 novembre 1988,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale RMBCLN88S48F839T.

64)

179485

SANDONA' FRANCESCA, nato a PADOVA (PD) il 23 maggio 1978,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale SNDFNC78E63G224Y.

65)

179486

SANTARPIA ANNA MARIA, nato a MADDALONI (CE) il 14 gennaio 1984,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale SNTNMR84A54E791Z.

66)

179487

SCATTOLINI CARLO ALBERTO, nato a VILLAFRA NCA DI VERONA (VR) il 2 febbrai 1985,
residente in VILLAFRANCA DI VERONA (VR), codice fiscale SCTCLL85B02L949B.

67)

179488

SCHENA LAURA, nato a SONDRIO (SO) il 22 febbraio 1989,
residente in SONDRIO (SO), codice fiscale SCHLRA89B62I829J.
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68)

179489

SGARRA GIUSEPPE, nato a BELVEDERE MARITTIMO (CS) il 7 dicembre 1982,
residente in SCALEA (CS), codice fiscale SGRGPP82T07A773D.

69)

179490

SIGNORILE TERESA, nato a BARI (BA) il 16 gennaio 1987,
residente in CAPURSO (BA), codice fiscale SGNTRS87A56A662A.

70)

179491

SOCCI CRISTIANO, nato a CAMPOBASSO (CB) il 4 settembre 1980,
residente in CAMPOBASSO (CB), codice fiscale SCCCST80P04B519P.

71)

179492

STANIZZI ALESSANDRA, nato a CATANZARO (CZ) il 21 agosto 1985,
residente in CARRARA (MS), codice fiscale STNLSN85M61C352Y.

72)

179493

TRECCANI GIUSEPPE, nato a BRESCIA (BS) il 19 maggio 1959,
residente in DESENZANO DEL GARDA (BS), codice fiscale TRCGPP59E19B157G.

73)

179494

UGGERI FEDERICA, nato a CODOGNO (LO) il 30 giugno 1988,
residente in MALEO (LO), codice fiscale GGRFRC88H70C816D.

74)

179495

VICOVA RO ELISA, nato a PALESTRINA (RM) il 22 agosto 1988,
residente in GALLICANO NEL LAZIO (RM), codice fiscale VCVLSE88M62G274C.

75)

179496

VINCI FRANCESCA, nato a TARANTO (TA) il 10 settembre 1977,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale VNCFNC77P50L049V.

76)

179497

VIOLI ANNUNZIATA, nato a OPPIDO MAMERTINA (RC) il 19 maggio 1985,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale VLINNZ85E59G082V.

17E09523
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento
di una unità di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata
di anni uno - rinnovabile - nel profilo di collaboratore
tecnico ER, del livello professionale VI, per l’Unità
gestione e valorizzazione risorse umane (VRU), finalizzata ad assicurare il supporto alla direzione Coordinamento tecnico scientifico (COT) per il supporto tecnico
al personale temporaneo kenyano impiegato presso il
Broglio Space Centre di Malindi (COT).
(Bando n. 17/2017)
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di una unità di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni uno - rinnovabile - nel profilo di collaboratore
tecnico ER, del livello professionale VI, per l’unità gestione e valorizzazione risorse umane (VRU), finalizzata ad assicurare il supporto
alla direzione coordinamento tecnico scientifico (COT) per il supporto
tecnico al personale temporaneo kenyano impiegato presso il Broglio
Space Centre di Malindi (COT).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«domanda di partecipazione al bando di concorso n. 17/2017».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«domanda di partecipazione al bando di concorso n. 18/2017».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E09532

Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento
di due unità di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni
tre, nel profilo di tecnologo del livello professionale III,
nell’ambito delle attività di osservazione della terra.
(Bando n. 19/2017)
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di due unità di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre, nel profilo di tecnologo del livello professionale III, nell’ambito delle attività di osservazione della terra.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«domanda di partecipazione al bando di concorso n. 19/2017».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

17E09531
17E09533

Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento
di due unità di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni
tre, nel profilo di tecnologo del livello professionale III,
per la direzione coordinamento tecnico scientifico (COT).
(Bando n. 18/2017)
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di due unità di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre, nel profilo di tecnologo del livello professionale III, per la direzione coordinamento tecnico-scientifico (COT).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI
«E DUARDO C AIANIELLO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello part-time al 40% presso la sede primaria di Pozzuoli.
(Avviso di selezione del bando n. ISASI-001-2017-NA-TD)
Si avvisa che l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti
«Eduardo Caianiello» del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello
part-time al 40% presso la sede primaria dell’Istituto di scienze applicate
e sistemi intelligenti «Eduardo Caianiello» (ISASI) in Pozzuoli (Napoli).
Il contratto avrà durata di 4 mesi.
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Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando n.
ISASI-001-2017-NA-TD devono essere inoltrate all’indirizzo PEC
indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze applicate e sistemi intelligenti «Eduardo Caianiello» del Consiglio nazionale delle ricerche via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli
(Napoli), ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale
delle ricerche all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
motori, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
17E09534

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL’AMBIENTE

17E09497

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE

I.T.B.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello.
(Avviso di selezione n. 03/2017/ITB/MI/TD/art. 23)
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo di ricercatore - livello III, presso l’Istituto
di tecnologie biomediche del CNR di Segrate (Milano).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di selezione
n. 03/2017/ITB/MI/TD/art. 23 deve essere inoltrata all’indirizzo PEC
indicato nel bando stesso e dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.

Selezione pubblica per il conferimento di due premi di laurea per laureati, con laurea di primo livello per formazione nel campo dell’area scientifica «Telerilevamento»,
da usufruirsi presso la sede di Napoli.
(Bando n. 126.273.PL.001/2017)
Si avvisa che l’IREA, Istituto per il rilevamento elettromagnetico
dell’ambiente del CNR, ha indetto una selezione pubblica a due premi
di laurea per laureati con laurea di primo livello da usufruirsi presso la
sede di Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.273.PL.001/2017
e indirizzata all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, dovrà essere trasmessa via PEC entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per il rilevamento
elettromagnetico dell’ambiente, via Diocleziano n. 328, Napoli ed è altresì
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E09590

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

Copia integrale del bando è disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione lavoro.

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati.

17E09496

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si avvisa che l’Istituto motori di Napoli ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b)
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di due unità di personale con profilo
professionale di operatore tecnico livello VIII part-time (90%), presso
l’Istituto motori di Napoli.

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Caratterizzazione
funzionale dei geni coinvolti nella germinazione».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca genomica e bioinformatica - via S. Protaso, 302 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il contratto avrà durata di un anno eventualmente prorogabile di
anno in anno, fino ad un massimo di 5 anni.

17E09466

I STITUTO

MOTORI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
due unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico livello VIII part-time (90%), presso la sede
di Napoli.
(Avviso di selezione del bando n. IM ART 15 002 2017 NA)

— 23 —

15-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010.

Procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento a tempo pieno ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a).
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a
tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento a tempo pieno
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a) per attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:
Facoltà di arti, turismo e mercati
un posto - settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi - Insegnamento: Entrepreneurship and Innovation for
Creativity and Start up.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Diritti e doveri
della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
17E09525

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con decreto direttoriale 10 novembre 2017, n. 7015 codice procedura: 2017/RTDA_ENE19 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Energia
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E09526

Si comunica che con decreto direttoriale 8 novembre 2017, n. 6967 codice procedura: 2017/RTDA_A_ABC28 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
17E09527

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con decreto direttoriale 8 novembre 2017, n. 6968 codice procedura: 2017/RTDA_FIS12 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Fisica
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E09528

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezione pubblica per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, la seguente selezione:
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento interateneo di Fisica, sede di Bari
- Taranto, per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali biologia e medicina) (decreto rettorale n. 3556 del 15 novembre 2017 - codice selezione R3556/2017).
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Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39 0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio presso la
sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
17E09498

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
Selezione pubblica per la copertura di due posti da ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010.
Si comunica che, con i decreti rettorali numeri 342 e 343 del 14 novembre 2017, presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza sono state indette due selezioni per la copertura di due posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, rispettivamente,
lettere/tipo a) e b), della legge n. 240/2010, come di seguito indicate:
(tipo A) settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali; profilo (Settore scientifico-disciplinare): AGR/03
- Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo: architettura, ambiente, patrimoni culturali
(DiCEM) - sede di Matera;
(tipo B) Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; profilo (Settore scientifico-disciplinare): M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale - Dipartimento di Scienze umane (DISU) - sedi di Potenza e Matera.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», e, per estratto, sul sito del Ministero e dell’Unione europea.
17E09529

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per l’assunzione di otto ricercatori universitari a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di otto ricercatori universitari a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento
Diritto, Economia e Culture

Settore concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Macrosettore

Posti

Codice

11/A2 - Storia Moderna

M-STO/02 - Storia Moderna

11/A - Discipline storiche

n. 1

BR15

Diritto, Economia e Culture

10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale

L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
Sud-orientale

10/N - Culture dell’Oriente
e dell’Africa

n. 1

BR16

Medicina e Chirurgia

06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

MED/42 - Igiene generale e
applicata

06/M - Sanità Pubblica

n. 1

BR17

Scienza e Alta Tecnologia

06/M2 - Medicina Legale e
del Lavoro

MED/44 - Medicina del
Lavoro

06/M - Sanità Pubblica

n. 1

BR18

Scienza e Alta Tecnologia

05/E1 - Biochimica Generale

BIO/10 - Biochimica

05/E - Biochimica e Biologia molecolare sperimentali
e cliniche

n. 1

BR19

Scienze Teoriche e
Applicate

11/C2 - Logica, storia e
filosofia della scienza

M-STO/05 - Storia delle
scienze e delle tecniche

11/C - Filosofia

n. 1

BR20

Economia

13/B2 - Economia e Gestione SECS-P/08 - Economia e
delle Imprese
Gestione delle Imprese

13/B - Economia Aziendale

n. 1

BR21

Biotecnologie e Scienze
della Vita

05/B2 - Anatomia Comparata BIO/06 - Anatomia Compae Citologia
rata e Citologia

05/B - Biologia Animale e
Antropologia

n. 1

BR22
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi dell’Insubria, via
Ravasi n. 2 - 21100 Varese, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel
sito del MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere
docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219080 - 9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria
C, posizione economica C1 - a tempo indeterminato - area
amministrativa, con competenze in materia di didattica e
di offerta formativa.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area amministrativa, con competenze in materia di didattica e di offerta formativa
per le esigenze di Sapienza Università di Roma. (DD n. 4348/2017 Prot. n. 0092680 del 23 novembre 2017).
Due posti sono riservati al personale di Sapienza Università di
Roma rivestente la categoria B, in possesso degli stessi requisiti previsti
per l’accesso dall’esterno e che non sia incorso negli ultimi due anni in
sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

17E09463

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C,
posizione economica C1 - a tempo indeterminato - area
amministrativa con competenze in materia di dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi documentali, per le
esigenze dell’amministrazione centrale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area amministrativa, con competenze in materia di dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi documentali, per le esigenze dell’Amministrazione
centrale di Sapienza Università di Roma. (DD n. 4350/2017 - Prot.
n. 0092690 del 23 novembre 2017).
Un posto è riservato agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it, Sezione Concorsi.
17E09459

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - a tempo indeterminato - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei dipartimenti ed in particolare del Dipartimento
di Scienze statistiche.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti ed
in particolare del Dipartimento di Scienze statistiche di Sapienza Università di Roma. (DD n. 4349/2017 - Prot. n. 0092686 del 23 novembre
2017).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it, Sezione Concorsi.
17E09460
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it, Sezione Concorsi.
17E09461

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 - Patologia generale, 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. D.R. 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 MED04 Patologia generale, settore concorsuale 06/A2, per svolgere attività di
ricerca 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
17E09462
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Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A), presso il Dipartimento di Biologia e biotecnologie «C. Darwin».
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 Sapienza, Università degli studi di Roma, con decreto rettorale
n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime
di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, della durata
di anni 3 eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientificodisciplinare BIO/05 - Zoologia, presso il Dipartimento di Biologia e
biotecnologie «C. Darwin» 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 dí valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/
bandi-e-concorsi
nonché in stralcio sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
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Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore di tipologia A, tempo determinato - regime a tempo pieno - Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017
è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio pubblico in
forma seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato - tipologia A) della durata di tre anni, con
impegno a tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento
del programma di ricerca: «ruolo dei meccanismi epigenetici nella regolazione dell’omeostasi muscolare e di altri tessuti», nell’ambito della
linea di ricerca «regolazione dell’omeostasi tessutale in condizioni
normali e patologiche» per il settore scientifico-disciplinare BIO/17 settore concorsuale 05/H2 Istologia - presso i laboratori e le strutture
che fanno riferimento alla sezione di istologia ed embriologia medica
del Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e
dell’apparato locomotore - Università «La Sapienza» di Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorre 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 al sito
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento: http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/
bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato oppure sul sito
del MIUR: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E09591

UNIVERSITÀ DI SIENA

17E09500

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - Dipartimento di Scienze di base e applicate
per l’ingegneria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, posizione economica D1 - area
amministrativa gestionale - con contratto di lavoro a
tempo indeterminato - tempo pieno, presso l’area del personale - divisione trattamenti economici e pensioni.

È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per il settore concorsuale 02/D1 - settore scientificodisciplinare FIS/07, presso il Dipartimento di Scienze di base e applicate
per l’ingegneria dell’ Università degli studi di Roma «La Sapienza», via
A. Scarpa n. 14-16 - 00161 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.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

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - divisione trattamenti economici e pensioni - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato - tempo pieno, presso la divisione trattamenti economici e pensioni dell’area del personale di cui uno riservato al personale interno dell’Ateneo (D.D.G. n. 1148/2017 protocollo
n. 130097 del 15 novembre 2017).
Le domande di ammissione al concorso e i relativi allegati devono
essere inviati esclusivamente per via telematica:
posta elettronica certificata: rettore@pec.unisipec.it
o posta elettronica: concorsi@unisi.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso relativo alla presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Il bando integrale è pubblicato sull’albo online dell’Ateneo (http://
www.unisi.it) e sulle pagine web del servizio concorsi e procedimenti
elettorali (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi).

17E09524

17E09499
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di assistente sociale - categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto avviso di mobilità tra enti per la copertura di un posto di
assistente sociale - categoria D1, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili
nel sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso nella sezione «Bandi
di Concorso/Mobilità» www.comune.abbiategrasso.mi.it
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì
22 dicembre 2017.
Per informazioni rivolgersi servizio gestione risorse umane del
Comune di Abbiategrasso (tel. n. 02/94.692.221/248/213/216, e-mail:
personale@comune.abbiategrasso.mi.it)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D - trentasei ore
settimanali.
Il Comune di Baressa rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D - trentasei
ore settimanali.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio amministrativo del comune e sul sito internet www.comune.
baressa.or.it
Per informazioni tel. 0783930049.
17E09539

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

17E09451

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico
categoria C - settore tecnico.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C - posizione economica C1, del
C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali - presso il settore
tecnico del Comune di Bagnolo Mella.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.comune.bagnolomella.bs.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/bandi di concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla presente
pubblicazione.
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet: www.comune.bagnolomella.bs.it
17E09543

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo polizia locale - categoria D1, posizione giuridica di accesso D1 a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% a favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo polizia locale - categoria D1 - posizione giuridica di accesso D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del
50% a favore del personale interno.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.borgovirgilio.gov.it amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 0376-283034
- 283059.
17E09545

COMUNE DI CAGLIARI
Selezione, per titoli, per la copertura di due posti di istruttore direttivo socio educativo assistente sociale categoria
D, posizione giuridica ed economica iniziale D1.

COMUNE DI BARESSA

Il Comune di Baressa rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C - 36 ore settimanali.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio amministrativo del comune e sul sito internet www.comune.
baressa.or.it
Per informazioni tel. 0783930049.

Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 6539 del 10 novembre 2017 rettificata con determinazione n. 6642 del 14 novembre 2017
limitatamente al bando di selezione e alla domanda di partecipazione,
ha indetto una selezione, per titoli, per la copertura a tempo determinato
per un periodo massimo di diciassette mesi di due posti di istruttore
direttivo socio educativo assistente sociale.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
e assunzioni del Comune di Cagliari, Palazzo Civico, via Roma, telefono 0706777030 - 0706777601 - 0706777609 - 0706777079.
Il bando integrale ed il modulo per la domanda di ammissione
sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Cagliari www.comune.
cagliari.it

17E09538

17E09513

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C - trentasei ore settimanali.
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COMUNE DI CASSANO D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di funzionario
contabile - categoria D, posizione economica iniziale D.3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di funzionario contabile,
categoria D - posizione economica di primo inquadramento D.3 ex
C.N.N.L. del 31 marzo 1999.
Titolo di studio: laurea in economia e commercio o equipollente.
È inoltre richiesto il possesso della patente di guida categoria B.
Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio
personale - tel. 0363 366 243 o 0363 366 283 - fax 0363 644 22 - email
personale@comune.cassanodadda.mi.it - oppure consultare il sito internet: www.comune.cassanodadda.mi.it
Il segretario generale/responsabile settore personale: Giovannino
Palma.

4a Serie speciale - n. 95

oppure laurea specialistica in Ingegneria civile o Ingegneria
edile o Ingegneria per l’ambiente ed il territorio o in Architettura - classi
28S, 4S e 38S
oppure diploma di laurea quinquennale secondo il previgente
ordinamento in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Ingegneria per
l’ambiente e il territorio o in Architettura.
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di
architetto
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità previste nel bando, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale con il fac simile del modulo di domanda di partecipazione è disponibile sul sito web istituzionale www.comune.castignano.ap.it home page e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
17E09506

17E09475

COMUNE DI CIGOGNOLA
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - servizi
demografici - categoria C1 a tempo pieno e indeterminato.
Si avvisa che è indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli
enti di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione di un istruttore amministrativo (servizi demografici) a
tempo pieno ed indeterminato inquadrato in categoria C di cui al vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Regioni - AA.LL., da assegnare al servizio affari generali.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale
rilasciato da istituto di istruzione superiore o altro titolo di studio
equipollente.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al
servizio AA.GG. - Ufficio segreteria - del Comune di Castell’Arquato
- (Tel. 0523/804003-804017), sito internet http://www.comune.castellarquato.pc.it - sezione Bandi di concorso della pagina Amministrazione
trasparente.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di operaio altamente specializzato - autista scuolabus, da
inquadrare nel profilo di categoria B, a tempo pieno e
indeterminato.
È avviata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di operaio altamente
specializzato - autista scuolabus da inquadrare nel profilo: categoria B a
tempo pieno e indeterminato.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
utilizzando lo schema allegato all’avviso di mobilità, disponibile anche
sul sito internet del Comune di Cigognola www.comune.cigognola.pv.it
La domanda, debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, dovrà
essere indirizzata all’ufficio protocollo, dovrà pervenire entro le
ore 12.00 del 30 dicembre 2017 e potrà essere inoltrata in uno dei
seguenti modi:
1) tramite PEC inviando la domanda:
in formato PDF con firma autografa, all’indirizzo PEC del
Comune di Cigognola: segreteriacigognola@pec.it
sono ammesse domande provenienti solo da casella di posta
certifica elettronica;
2) consegna diretta all’ufficio protocollo: Comune di Cigognola,
P.zza Castello, 7 - 27040 Cigognola (PV) - orari di apertura degli uffici
comunali:

17E09510

lunedì - mercoledì - venerdì: 08.00/11.00;

COMUNE DI CASTIGNANO

giovedì - sabato: 10.00/13.30;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
area tecnica - categoria D, posizione economica D1.

3) a mezzo servizio postale mediante raccomandata a/r (l’istanza
non pervenuta entro il termine di cui sopra, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione) con indicazione sulla busta
«Avviso mobilità».

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo area tecnica
- categoria D - posizione economica D1.
Requisiti specifici
Titolo di studio:
laurea magistrale in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Ingegneria dei sistemi edilizi o Ingegneria per l’ambiente ed il territorio o in
Architettura - classi LM23, LM4, LM24 e LM35

Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuta del protocollo dell’ente.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il modello di domanda
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cigognola (www.
comune.cigognola.pv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
17E09474
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COMUNE DI COMEZZANO-CIZZAGO

COMUNE DI FOLIGNO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile presso l’area finanziaria - tributi, a tempo indeterminato e parziale, sedici ore settimanali, categoria C, posizione economica C1.

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente per lo svolgimento delle funzioni
di comandante del Corpo di polizia municipale e dirigente
dell’area polizia municipale.

È indetto il seguente bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di un istruttore contabile, presso l’area finanziaria a tempo
indeterminato e parziale, sedici ore, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale: maturità tecnica.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e il modello di domanda di ammissione alla
selezione sono disponibili sul sito www.comune.comezzanocizzago.bs.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria, tel. 030972021,
int. 205 - e-mail: ragioneria@comune.comezzanocizzago.bs.it

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a
tempo indeterminato, di dirigente per lo svolgimento delle funzioni di
comandante del Corpo di Polizia municipale e dirigente dell’Area polizia municipale.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) alla voce concorsi, nonché presso il
servizio Sportello unico integrato del Comune di Foligno.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it

17E09540

17E09514

COMUNE DI CORDIGNANO

COMUNE DI GIRIFALCO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale amministrativo categoria B, posizione economica B3.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale
amministrativo categoria B, posizione economica B3, da assegnare alla
5ª u.o. area vigilanza-sociale.
Requisiti: diploma di perito in informatica ovvero altro diploma
equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di
scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica
riconosciuto mediante attestato regionale dal quale si evinca lo studio
dell’informatica.
Patente di guida categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.cordignano.
tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E09505

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
tecnico a tempo indeterminato categoria C1, part time a
venti ore.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
tecnico a tempo indeterminato, categoria C1, part-time a venti ore.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune, sita
in Piazza Umberto I - 88024 Girifalco negli orari d’ufficio, ovvero ai
recapiti:
Tel. 0968/749017 - Fax 0968/749037
E-mail: segretario.girifalco@asmepec.it
Il segretario comunale dott.ssa Fratto Rita Rosina.
17E09517

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura a
mezzo mobilità volontaria, di un funzionario amministrativo categoria D3, posizione economica iniziale D3.

COMUNE DI CORMANO
Avviso di mobilità esterna per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo - categoria C
È indetto avviso di mobilità tra enti per due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cormano: www.comune.cormano.mi.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
15 dicembre 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cormano,
Servizio risorse umane (tel.02.66.324.223/279/211 - comune.cormano@comune.cormano.mi.it).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1618 del
17 novembre 2017 il Comune di Giugliano in Campania indice procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità
volontaria di un funzionario amministrativo categoria D3, posizione
economica iniziale D3, del C.C.N.L. del comparto Regione ed AA.LL.,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei
requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.
comune.giugliano.na.it dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo
del Comune di Giugliano in Campania (Napoli) in Corso Campano,
200 - cap. 80014, protocollo@pec.comune.giugliano.na.it domanda corredata della documentazione richiesta dall’avviso, pubblicato sul sito
www.comune.giugliano.na.it
Scadenza ricezione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E09518

17E09537
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COMUNE DI MAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo
professionale di istruttore amministrativo - categoria C presso i Comuni dell’Aggregazione Mazzano - Nuvolera
- Nuvolento - dotazione organica del Comune di Mazzano.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
presso i Comuni dell’Aggregazione Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.
Titolo di studio: diploma di maturità come precisato nel bando di
concorso.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: 15 gennaio 2018;
prova scritta a contenuto teorico: 22 gennaio 2018;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 22 gennaio 2018;
prova orale: 23 gennaio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Mazzano, v.le della Resistenza n. 20 - Mazzano (BS) - tel. 030/21219252121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso nonché il fac-simile della domanda
di ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.
mazzano.bs.it
17E09504

COMUNE DI MONDOVÌ
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C del C.C.N.L. 31 marzo 1999 presso il Servizio autonomo servizi al cittadino e alle imprese.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C del
C.C.N.L. 31 marzo 1999 - a tempo pieno ed indeterminato tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
17E09542

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di esperto di attività socio-culturali - categoria C, posizione economica C1,
nel settore amministrativo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di esperto di attività
socio-culturali - categoria C - posizione economica C1, nel settore
amministrativo.
I requisiti richiesti sono quelli individuati nel bando integrale, con
allegato schema di domanda, pubblicato sul sito internet del Comune
di Morcone www.comune.morcone.bn.it - Sezione «Amministrazione
trasparente» Sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E09508

COMUNE DI MORNAGO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato, presso il servizio affari generali - ufficio demografici-commercio, prioritariamente per le attività di anagrafe, elettorale, stato civile e leva.
Il Comune di Mornago (VA) 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 istruttore amministrativo, categoria C a tempo pieno e indeterminato presso il servizio
affari generali - ufficio demografici-commercio, prioritariamente per le
attività di anagrafe, elettorale, stato civile e leva.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 18 dicembre
2017, ore 13,00.
Copia dell’avviso con i relativi facsimile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
mornago.va.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» categoria
«Bandi di concorso».
17E09544

COMUNE DI MORCONE

COMUNE DI NOLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo - specialista in attività amministrative, socioassistenziali e culturali - categoria D, posizione economica
D1, nel settore amministrativo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo - specialista in attività amministrative, socio-assistenziali e culturali - categoria
D, posizione economica D1, nel settore amministrativo.
I requisiti richiesti sono quelli individuati nel bando integrale, con
allegato schema di domanda, pubblicato sul sito internet del Comune
di Morcone www.comune.morcone.bn.it - Sezione «Amministrazione
trasparente» Sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E09507

4a Serie speciale - n. 95

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti d’organico di direttivo amministrativo - categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, uno dei quali
riservato a favore dei militari appartenenti alle categorie
di cui all’articolo 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti d’organico di direttivo amministrativo - cat. D, a tempo
pieno ed indeterminato, uno dei quali riservato a favore dei militari
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014 del decreto legislativo
n. 66 del 2010, nel testo vigente.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 3 gennaio
2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune per tutto il periodo di validità del bando.
17E09516
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COMUNE DI NOVOLI

COMUNE DI PRAMAGGIORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1, a tempo
parziale 50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato,
interamente riservato alle categorie protette.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo pieno
e indeterminato, categoria D, posizione economica D1.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - con rapporto di
lavoro a tempo parziale al 50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/99 e
ss.mm.ii.
L’assunzione è subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle
vigenti leggi finanziarie in materia di assunzioni, nonché alla spesa di
personale e della compatibilità di bilancio dell’amministrazione.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Novoli (LE) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Novoli - Ufficio personale, piazza Aldo Moro - 73051 Novoli (LE) - tel. 0832/714399;
PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it; e-mail: protocollo@comune.novoli.le.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo amministrativo - contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL comparto regioni - Autonomie locali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del comune perentoriamente entro il giorno 15 gennaio 2018, a pena
di esclusione, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del
comune o invio tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r o
trasmissione alla casella di Posta elettronica certificata PEC del Comune
di Pramaggiore protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet www.comune.pramaggiore.ve.it - Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi
17E09535

La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PREDORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile (categoria
C, posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’area finanziaria, ufficio ragioneria.

17E09511

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
part-time 50%, riservato alla stabilizzazione del personale.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
di un istruttore amministrativo - categoria C/C1, da destinare al Settore edilizia privata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale al 50%, riservato al personale in servizio a tempo determinato
nel Comune di Orbetello ed al personale della Provincia di Grosseto, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge 101/2013, convertito con
modifiche nella legge 125/2013.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito al termine
di un corso di studi di durata quinquennale.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici maturati alle dipendenze del Comune di Orbetello o dell’Amministrazione
provinciale di Grosseto:
a) requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge
296/2006 ed all’art. 3, comma 90, della legge 244/2007;
b) aver maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Si avvisa che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile (categoria C, posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato da
assegnare all’area finanziaria, ufficio ragioneria. La domanda dovrà
essere presentata in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato
A) al bando di concorso entro il giorno 15 gennaio 2018.
Copia integrale del bando di selezione e schema di domanda sono
disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Predore: www.
comune.predore.bg.it
17E09536

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno - trentasei ore - ed indeterminato, con il
profilo di operaio specializzato con funzioni di necroforo,
categoria B3.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno - trentasei ore - e indeterminato con il profilo di
operaio specializzato con funzioni di necroforo, categoria B3, da assegnare al III settore lavori pubblici dell’ente.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, insieme allo schema di domanda di
ammissione, è disponibile all’Albo pretorio on line dell’Ente e sul sito
web istituzionale del Comune di Prignano sulla Secchia www.comune.
prignano.mo.it alla Sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

Diario delle prove, informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda possono essere richiesti al Servizio personale del
Comune di Orbetello (Grosseto), sito internet: www.comune.orbetello.gr.it

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.

17E09549

17E09509
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COMUNE DI SABBIONETA

COMUNE DI TRINITAPOLI

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria e posizione economica C1, profilo professionale
istruttore di vigilanza - agente di polizia locale - con contratto di lavoro a tempo parziale 50% ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
C, da assegnare al settore Urp - Servizi demografici - elettorale.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili sul sito internet del comune: www.comune.sabbioneta.mn.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Sabbioneta - Ufficio Urp
- tel. 0375-223009.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria e posizione economica C1, profilo professionale istruttore
di vigilanza - agente di polizia locale - con contratto di lavoro a tempo
parziale 50% ed indeterminato. Ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel
bando di concorso che insieme al fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione Albo pretorio on line-Amministrazione trasparente-Bandi di concorso del sito internet istituzionale del
Comune di Trinitapoli: www.comune.trinitapoli.bt.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E09470

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Selezione pubblica per la valutazione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico con contratto a
tempo pieno e determinato, per la figura del comandante
della polizia locale categoria D, posizione economica D3
dell’ordinamento professionale.
Si rende noto che il Comune di Somma Vesuviana (Napoli) ha
indetto una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000,
per la figura di comandante della polizia locale - categoria D, posizione
economica D3.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sommavesuviana.na.it
nella «Sezione amministrazione trasparente - bando di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio
personale - oppure telefonando al n. 081/8939142 negli orari di apertura al pubblico.
17E09560

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di polizia locale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel. 0883634427
- Istruttore di vigilanza Di Bitonto Savino.
17E09547

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica B3, profilo professionale conduttore macchine operatrici complesse - elettricista.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno, ed indeterminato di categoria giuridica B3, profilo
professionale conduttore macchine operatrici complesse - elettricista.
Requisiti di ammissione: diploma di qualifica professionale ad
indirizzo elettrico o elettromeccanico o meccatronico o equivalente,
rilasciato da Istituti professionali di Stato, oppure equipollente titolo,
di cui alla legge 845/1978, rilasciato da un Centro di formazione professionale regionale o riconosciuto dalla Regione territorialmente competente, a conclusione di percorso formativo di durata non inferiore ad
un triennio;
diploma di maturità tecnica o maturità professionale, comunque
riferito agli indirizzi sopra specificati; possesso della patente di guida
di categoria B.

COMUNE DI SUZZARA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia locale categoria C.

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 5 gennaio 2018,
termine perentorio
Tassa di concorso di euro 10,00
Eventuale preselezione: 17 gennaio 2018 ore 10,00

È indetta procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di
una unità di categoria C, profilo giuridico di accesso C1 agente di polizia locale, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste nell’avviso
di selezione.
L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.
mn.it sezione «Bandi e avvisi».

Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando e modulo di domanda scaricabili da www.
comune.valdagno.vi.it

17E09469

17E09515

Prove d’esame
Prova scritta: 22 gennaio 2018 ore 10,00;
Prova pratica: 29 gennaio 2018 ore 10,00;
Prova orale: 31 gennaio 2018 ore 10,00.
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UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C/1.
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 tecnico, categoria C posizione economica C/1, presso
l’Area territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di tecnico
specializzato - categoria B3, riservato ai disabili, per il
Comune di Barberino di Mugello.
Il dirigente rende noto che è indetta selezione pubblica, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di tecnico specializzato categoria B3, presso il Comune di Barberino di Mugello riservata ai
disabili di cui alla legge n. 68/1999.

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

17E09546

Sono ammessi i soggetti di cui alla legge n. 68/1999, iscritti
nell’elenco del collocamento mirato, ed è richiesto il possesso del
diploma di qualifica professionale, l’esperienza lavorativa di due anni e
la patente di guida categoria B.

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo parziale, ventisette ore settimanali, di un posto di operatore tecnico specializzato, categoria B3, posizione economica B3, presso l’area tecnica del
Comune di Monghidoro.

L’avviso integrale è reperibile presso il servizio collocamento
mirato della Città Metropolitana di Firenze (www.cittametropolitana.
fi.it/collocamento-mirato/) e sui siti internet del Comune di Barberino
di Mugello e dell’Unione montana dei Comuni del Mugello.

17E09561

È indetta selezione pubblica, per soli esami, unica per gli enti convenzionati alla gestione associata del personale dell’Unione dei Comuni
Savena-Idice per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale
- ventisette ore settimanali - di un posto di operatore tecnico specializzato - categoria B3 - posizione economica B3, presso l’area tecnica del
Comune di Monghidoro.
Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nel caso in cui il termine ultimo
coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione: www.uvsi.it

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Avviso di mobilità esterna per la copertura di otto posti al
profilo di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B/B3, a tempo parziale (diciannove ore settimanali) presso l’Unione Terre di Castelli e i Comuni aderenti, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie dei disabili (categoria B/B3 - CCNL regioni
- autonomie locali).

17E09541

UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo contabile (categoria D del C.C.N.L. 31 marzo 1999).
È indetta procedura di concorso pubblico per soli esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo contabile (categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
1999).
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È indetta la procedura per passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di otto posti al profilo di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B/B3, a tempo parziale per 19 ore
settimanali, presso l’Unione Terre di Castelli e i comuni aderenti (MO)
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie dei disabili di
cui all’art. 1 comma 1, della legge n. 68/1999 (CCNL Regioni - Autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 22 dicembre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - Gestione giuridica del personale
- Unione terre di castelli, via G. Bruno n. 11, 41058 Vignola (MO),
tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.

Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.unionealpimarittime.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bando di concorso».

Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

17E09548

17E09512
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DI BRESCIA

AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio sanità animale, afferente al Dipartimento veterinario e sicurezza
degli alimenti di origine animale.

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi quinquennali di direttore di varie aree e
varie discipline.

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 596 del
13 ottobre 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa «servizio
sanità animale», afferente al Dipartimento veterinario e sicurezza degli
alimenti di origine animale.
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.
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 45 dell’8 novembre 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo di
pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it)
nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi
e avvisi - bandi di concorso».
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 09,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).
17E09569

AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, presso l’Agenzia
di tutela della salute della montagna per il conferimento degli incarichi
quinquennali di:
Direttore - Area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - ruolo sanitario - per la direzione della struttura complessa «Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C)» afferente al
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;
Direttore - Area di sanità pubblica - Disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - Ruolo sanitario - per la direzione della
struttura complessa «Igiene e sanità pubblica, salute-ambiente» afferente al dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
Direttore - Area di sanità pubblica - Disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione - Ruolo sanitario - per la direzione della struttura complessa «Igiene alimenti e nutrizione» afferente al dipartimento
di igiene e prevenzione sanitaria.
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.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2017.
I bandi di avviso e i modelli di presentazione delle domande sono
disponibili e consultabili sul sito ATS: http://www.ats-montagna.it - Sezione
«Bandi di concorso - Concorsi avvisi pubblici e avvisi di mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della montagna (Tel. 0342/555.711).
17E09572

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare all’UOS Parternariato
Stakeholder domanda servizi.

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» PESARO
Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di Geriatria.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da
assegnare all’UOS Parternariato Stakeholder domanda servizi. (Delibera direttore generale n. 630 del 30 ottobre 2017).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2017 serie Avvisi
e Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354).
Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it

A seguito di determina n. 749 del 19 ottobre 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»,
sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di Geriatria (area medica e
delle specialità mediche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 18 aprile 2017.
Il termine per la presentazione delle domande 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 Marche n. 119 del 9 novembre 2017 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», Piazzale Cinelli, 4 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010 - 366322.
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Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09480

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di terapista occupazionale collaboratore professionale sanitario - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indizione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A; tel. 0171/643353; sito internet: www.ospedale.cuneo.it

Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per due
posti di dirigente medico per la disciplina di Cardiologia.

17E09570

17E09481

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «GAETANO MARTINO»
DI MESSINA
Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di
personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
per tre posti di dirigente fisico.
Si comunica che con delibera del commissario n. 401 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di tre dirigenti fisici.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (Tel. 090/221.3431-3901).
17E09478

Indizione procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo
2015, per un posto di dirigente medico per la disciplina di
Neurochirurgia.
Si comunica che con delibera del commissario n. 402 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di un dirigente medico per la disciplina di Neurochirurgia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09479

Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di
personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
per un posto di dirigente medico per la disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Si comunica che con delibera del commissario n. 412 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di un dirigente medico per la disciplina di Ortopedia e traumatologia.

Si comunica che con delibera del commissario n. 408 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di due dirigenti medici per la
disciplina di Cardiologia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico per
la disciplina di Malattie metaboliche.
Si comunica che con delibera del commissario n. 397 dell’8 novembre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico per la disciplina di Malattie metaboliche.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09482

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico per
la disciplina di Chirurgia toracica.
Si comunica che con delibera del commissario n. 399 dell’8 novembre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico per la disciplina di Chirurgia toracica.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09483

Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di
personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
per un posto di dirigente medico per la disciplina di Medicina trasfusionale.
Si comunica che con delibera del commissario n. 409 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di un dirigente medico per la disciplina di Medicina trasfusionale.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09484

— 36 —

15-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di
personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
per cinque posti di dirigente farmacista.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
disciplina Ginecologia e ostetricia.

Si comunica che con delibera del commissario n. 410 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di cinque dirigenti farmacisti.

Si comunica che con delibera del commissario n. 403 dell’8 novembre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici per la disciplina di Ginecologia e ostetricia.

Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

17E09485

17E09489

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quindici collaboratori professionali sanitari - Infermieri pediatrici.

Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di
personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
per un posto di dirigente medico per la disciplina di Direzione medica di presidio.

Si comunica che con delibera del commissario n. 404 dell’8 novembre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato di quindici C.P.S. - infermieri
pediatrici.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09486

Si comunica che con delibera del commissario n. 400 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di un dirigente medico per la disciplina di Direzione medica di presidio.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09490

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
per la disciplina di Cardiologia.
Si comunica che con delibera del commissario n. 407 dell’8 novembre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici per la
disciplina di Cardiologia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09487

Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di
personale precario, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
per un posto di dirigente medico per la disciplina di Chirurgia pediatrica.
Si comunica che con delibera del commissario n. 398 dell’8 novembre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e
prove d’esame, per la stabilizzazione di un dirigente medico per la disciplina di Chirurgia pediatrica.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I
Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Neurofisiopatologia 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
medico - disciplina di Neurofisiopatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina di Neurofisiopatologia 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 medico - disciplina di Neurofisiopatologia, 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 - BC67/17.
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 ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

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 - tel. 06/49977709/12/15/16.
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Medicina nucleare 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
medico - disciplina di Medicina nucleare.

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Chirurgia generale 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
medico - disciplina di Chirurgia generale.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina Medicina Nucleare 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 medico - disciplina di Medicina nucleare, 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 - BC65/17.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina Chirurgia Generale 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 medico - disciplina Chirurgia Generale, 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 - BC64/17.

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 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».

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 - tel. 06/49977709/12/15/16.

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 - tel. 06/49977709/12/15/16.

17E09555

17E09557

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Oftalmologia 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
medico - disciplina di Oftalmologia.

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Radioterapia 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
medico - disciplina di Radioterapia.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina Oftalmologia 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 medico - disciplina Oftalmologia, 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 - BC60/17.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina Radioterapia 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 medico - disciplina Radioterapia, 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 - BC59/17.

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 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».

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 - tel. 06/49977709/12/15/16.

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 - tel. 06/49977709/12/15/16.
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Radiodiagnostica 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
medico - disciplina di Radiodiagnostica.

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Chirurgia vascolare 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
medico - disciplina di Chirurgia vascolare.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina Radiodiagnostica 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 medico - disciplina Radiodiagnostica, 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 - BC61/17.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina Chirurgia vascolare 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 medico - disciplina Chirurgia vascolare, 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 - BC57/17.

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 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».

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, n. 155, nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00-12,00 tel. 06/49977709/12/15/16.

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 telefono 06/49977709/12/15/16.

17E09562

17E09564

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Oncologia 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
medico - disciplina di Oncologia.

Procedura selettiva per la copertura di due posti di collaboratore professionale assistente sociale 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 assistente sociale.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina Oncologia 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 medico -disciplina Oncologia, 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 - BC58/17.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di due posti di
collaboratore professionale assistente sociale 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 assistente sociale, 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 – BC54/17.

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 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».

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 n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.

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 telefono 06/49977709/12/15/16.

17E09563

17E09565
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Anestesia e rianimazione 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 medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione 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 medico - disciplina anestesia e rianimazione, 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 - BC56/17.
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.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Chirurgia generale - da assegnare
alla S.C. Chirurgia generale ed endocrinochirurgia.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 52 del 9 novembre 2017 - parte III - sezione concorsi, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’indizione di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina Chirurgia generale
da assegnare alla S.C. Chirurgia generale ed endocrinochirurgia presso
l’azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, servizio
amministrazione del personale, settore giuridico, via Ospedale n. 54 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00; tel. 070/5109 - 3003 - 3011
- 3009 - 3004; fax 070/51092461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione concorsi e selezioni.
17E09567

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA

17E09566

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«POLICLINICO VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione n. 1870 del 10 novembre 2017 è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria per titoli e
colloqui per cinque posti di dirigente medico disciplina Anestesia e
Rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dall’avviso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore risorse umane - esclusivamente il
martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 tel. 095 378.1689 - 1812 - 1665.
17E09520

4a Serie speciale - n. 95

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 Novara; tel. 0321/374547-593.
17E09568

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti
di collaboratore professionale sanitario - Infermiere
categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1137 del
15 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
on-line secondo le modalità indicate nel bando di concorso, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
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stato pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre
2017 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.piemonte.it (sezione «L’Asl da te» - «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti»).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
17E09476

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia
accettazione e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1170 del
22 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia
accettazione e urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2017 e può essere consultato sul sito
internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
17E09477

4a Serie speciale - n. 95

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo
professionale medici - disciplina di Ortopedia e traumatologia - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1198 di
reg. in data 13 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: medici - disciplina di Ortopedia e traumatologia
- area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - (Bando n. 75/2017).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 106 del 10 novembre
2017 e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7, Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
17E09574

ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D con
specifiche competenze nell’ambito della gestione e amministrazione delle risorse umane.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di Neurologia - direttore della
U.O.C. Neurologia del Presidio Ospedaliero di Merate.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053
- 0341489055 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

In esecuzione del provvedimento n. 747 dell’11 ottobre 2017, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso per titoli ed esami di seguito specificato:
un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D - con specifiche competenze nell’ambito della gestione e amministrazione delle risorse umane.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 2 novembre 2017,
è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito Internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti
- Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).

17E09519

17E09575

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di Neurologia - direttore
della U.O.C. Neurologia del Presidio Ospedaliero di Merate.
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ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina di Chirurgia
generale, per la direzione della struttura complessa UOC Chirurgia generale 1 dell’Azienda ospedaliera universitaria
Senese (121/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 371 del 25 ottobre 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale, per la direzione della struttura complessa «UOC Chirurgia
Generale 1» dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (121/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate al direttore generale dell’Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - c/o Area Vasta Sud Est - Ufficio concorsi - Via di San Salvi, 12
Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - Parte III - n. 45 dell’8 novembre 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 0577/799527 - 769512 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
17E09573

ALTRI ENTI
AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO - AIPO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
DEI GIORNALISTI

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse al conferimento dell’incarico di direttore.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente
supplente della commissione esaminatrice per la prova di
idoneità professionale per giornalisti.

L’Agenzia interregionale per il Fiume Po - AIPo, in esecuzione
della deliberazione del comitato di indirizzo n. 17 del 17 ottobre 2017,
ha avviato una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse al
conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia interregionale per
il Fiume Po (AIPO).
La documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e
non oltre il 15 gennaio 2018.
I requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni di interesse, le modalità di svolgimento della procedura e i criteri
di valutazione sono contenute nel bando integrale, disponibile in formato elettronico, sul sito web dell’ente all’indirizzo www.agenziapo.
it - sezione «albo on line - Altri Avvisi».
17E09491

Il dottor Guido Alferj, componente effettivo della commissione
esaminatrice, per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione
nell’elenco dei giornalisti professionisti del 24 ottobre 2017, sostituisce
il dottor Carmine Spadafora, dimissionario.
Il dottor Gianni Ambrosino, componente supplente della commissione esaminatrice, sostituisce la dottoressa Daniela Peca, dimissionaria.
17E09530

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato, per la durata di mesi 12 di due
collaboratori addetti alla comunicazione, area funzionale
C, posizione economica C1, comparto EPNE.

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.

È indetta procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno e determinato, per la durata di mesi dodici, di due collaboratori addetti alla comunicazione, area funzionale C, posizione economica C1, comparto EPNE.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto:
a) laurea magistrale (tre+due) o D.L. vecchio ordinamento;
b) iscrizione all’Ordine dei giornalisti (elenco professionisti o
pubblicisti);
c) precedente esperienza come collaboratore addetto alla comunicazione, maturata all’interno di una pubblica amministrazione.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
e debitamente firmata, deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - pena l’esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con allegata domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.lamaddalenapark.
it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» - bandi di Concorso.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici ai numeri
0789/790213 - 16.

17E09521

17E09551

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
(A.R.P.A.S.)
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.
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ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni per la copertura di tre posti
di funzionario tecnico nella categoria professionale D,
categoria giuridica D1 - famiglia professionale analisi e
valutazione.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un dirigente amministrativo cui
conferire l’incarico di direttore della struttura complessa
area approvvigionamenti, economato e gestione patrimonio, in sostituzione del dirigente amministrativo titolare
dell’incarico, in aspettativa senza retribuzione.

ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it) e
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
del 29 novembre 2017, il seguente avviso di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis,
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

In esecuzione della deliberazione n. 836 del 18 ottobre 2017, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un dirigente amministrativo cui conferire l’incarico di direttore della struttura complessa Area approvvigionamenti,
economato e gestione patrimonio, in sostituzione del dirigente amministrativo titolare dell’incarico, in aspettativa senza retribuzione.

avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di tre posti di funzionario tecnico nella categoria professionale D - categoria giuridica D1 - famiglia
professionale analisi e valutazione.

Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.izssicilia.it

Il testo integrale dell’avviso, comprensivo di fac-simile del modulo
di domanda per la partecipazione, si trova sul sito di ERSAF www.ersaf.
lombardia.it (percorso: lavorare in ERSAF - bando di mobilità esterna).

Per chiarimenti rivolgersi all’Area gestione risorse umane, via
Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo, recapiti telefonici 0916565357 385 - 215.

17E09492

17E09552

DIARI
ARPA LAZIO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo, CCNL area
III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. (Codice concorso 01).
Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente ambientale - Biologo, Contratto collettivo nazionale di lavoro area III,
dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 01 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017 e Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con
deliberazione del Direttore generale di ARPA Lazio n. 43 del 17 marzo 2017, è rinviata e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16 gennaio 2018, nonché nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
17E09522

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica categoria D livello iniziale.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento delle prove (eventuale preselezione, prova scritta, pratica e orale) del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica categoria d) livello iniziale (indetto con delibera n. 1023/17)
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 27 marzo 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a UOC Risorse umane/Procedure concorsuali - Via Giustiniani n. 2 Padova - Tel. 049/8218206-07.
17E09493
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Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente psicologo disciplina di Psicoterapia, da assegnare alla UOSD Studio dell’invecchiamento cerebrale (C.R.I.C.).
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento delle prove (eventuale preselezione, prova scritta, pratica e orale) del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia - profilo professionale: psicologo ruolo sanitario, da
assegnare alla UOSD Studio e cura dell’invecchiamento cerebrale (C.R.I.C.), (indetto con delibera n. 1062/17) saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a UOC Risorse umane/Procedure concorsuali - via Giustiniani n. 2 - Padova - Tel. 049/8218206-07.
17E09494

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di due dirigenti medici nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici nella disciplina di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 28 luglio 2017, parte II, e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 dell’8 settembre 2017, con scadenza il
9 ottobre 2017), si comunica che le prove d’esame si svolgeranno il giorno 9 gennaio 2018, con inizio alle ore 9,00 presso l’aula A del Presidio
Ospedaliero di Camposampiero, via P. Cosma n. 1 - Camposampiero.
I candidati dovranno presentarsi il giorno e l’ora stabiliti muniti di documento d’identità valido (quello caricato nel format on-line).
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it è riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso nonché
la nota di convocazione alle prove.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
17E09576

ROMA CAPITALE
D IPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami,
per vari profili professionali a tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione dirigenziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 17 maggio 2013, saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16 marzo 2018:
1) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di novantadue posti a tempo indeterminato di istruttore gestione
amministrativo - contabile risorse umane;
2) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di istruttore servizi di
supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.
17E09715

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-095) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800171215*

