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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci
tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza, per l’anno 2017.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «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»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante
norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di
finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio
e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del Bilancio presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile», concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
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»;
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Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
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 nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Considerata l’opportunità che, alle prove concorsuali successive a
quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti
idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l’anno
2017. Dei posti disponibili:
a) 1 (uno) è riservato agli Ufficiali in ferma prefissata, con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Tale posto è assegnato alla specialità amministrazione;
b) 9 (nove) sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono ripartiti tra le
seguenti specialità:
1) 3 (tre) per amministrazione;
2) 3 (tre) per telematica;
3) 3 (tre) per sanità.
2. È possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola
specialità di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non sarà sottoposto il candidato al posto di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero
cancellati dal ruolo, che:
a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto
mesi, compreso il periodo di formazione;
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b) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno
di compimento del trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in
data non antecedente al 1° gennaio 1983;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
d) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate e di polizia;
f) abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento
anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di
ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena
l’esclusione dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2017 non abbiano superato il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di età e, quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1972;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
3) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
4) abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
5) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento
ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
7) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
8) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
9) non siano sospesi dal servizio o non siano in aspettativa.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena
l’esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
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2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un diploma
di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo
equipollente, richiesto per la specialità per cui concorrono, tra quelli
indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al
presente concorso.
4. I concorrenti per la specialità «sanità» devono, altresì, essere
iscritti, alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda all’albo dei medici-chirurghi.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), è
espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali,
culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. L’autorità competente ad esprimersi è per i candidati in congedo dal Corpo
della guardia di finanza, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale
attivo all’indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, firmato per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante
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l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà,
quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall’Amministrazione, sarà considerata comunque
valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato
in allegato 2, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.
gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
Di tale anomalia ne sarà data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari
in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al
comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine
di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la categoria di posti e la specialità per i quali intende
concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il
Reparto cui sono in forza);
c) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e un recapito
telefonico;
d) i recapiti presso i quali si desidera ricevere eventuali comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto (indicare il
titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità cui intende
concorrere), l’Università presso cui è stato conseguito, con il relativo
indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per la specialità «sanità»
all’albo dei medici-chirurghi;
l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui è in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale
status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
n) di non essere imputato, non essere stato condannato, né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero pro-
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sciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al
volo o alla navigazione;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
q) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
4) di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
6) di non essere sospeso dal servizio o in aspettativa.
r) il possesso dei titoli di merito di cui all’allegato 9. Al riguardo,
si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo
le modalità e la tempistica indicate all’art. 7, la documentazione o le
certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso dei titoli di merito;
s) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 22,
comma 4. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare
o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 7,
la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli
preferenziali;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una
lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a
conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della
prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica
della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di
false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all’art. 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, e/o non siano corredate da
idoneo documento di riconoscimento;
b) pur se compilate telematicamente, il PDF generato dal
sistema e sottoscritto dal candidato pervenga con modalità differenti
da quella prevista;
c) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoRTLA@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda partecipazione al concorso di cui
all’art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta
consegna»;
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2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono adottati
dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’ammissione
al corso di formazione.
Art. 6.
Istruttoria della domanda presentata
dai militari del Corpo in servizio
1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione
caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all’art. 3, comma 1.
2. I Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione devono,
altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti
al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
Art. 7.
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2
e della valutazione dei titoli di cui all’art. 15, i Comandi Regionali,
i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione,
il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il
Centro Navale e il Centro di Aviazione, con riferimento ai candidati in
servizio nella Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono:
a) provvedere alla redazione di uno dei prescritti documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità
di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del
Corpo della Guardia di Finanza»;
e) comunicare l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al
Centro di Reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall’applicativo informatico.
2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati ammessi
alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
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il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi - Sezione
Allievi Ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido
di Ostia:
a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento
della stessa, il prospetto in allegato 3:
1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta valutazione
da parte della competente sottocommissione, informazioni dettagliate
su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione;
2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui
all’allegato 9 e all’eventuale documentazione probatoria – ovvero
alle dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – attestante
il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella domanda di
partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della stessa.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate
per la corretta attribuzione di punteggio maggiorativo ovvero presentati
oltre la data di svolgimento della prova scritta.
Al riguardo, si specifica che:
1) per le attività professionali, occorre indicare l’Ente presso
il quale è stata esercitata l’attività nonché la durata e la tipologia di
impiego svolto;
2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, è necessario fornire informazioni utili all’individuazione dell’Ente presso il quale tali
titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto
degli stessi;
b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui all’art. 22, comma 4. I
titoli preferenziali già indicati nella domanda di partecipazione saranno
comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l’Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso
del titolo preferenziale.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate
per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la
data di svolgimento della prova orale.
4. Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 2, comma 6, è trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalità e la tempistica
comunicate dallo stesso Centro.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
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e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l’effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli
e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è
integrata, per ogni specialità a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
orale.

b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e

3. Per l’effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali
della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione degli ufficiali
medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni possono avvalersi:
a) per i lavori di rispettiva competenza, dell’ausilio di esperti
ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui
al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi;
b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 9.
Adempimenti delle Sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 8, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
Art. 10.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di
grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione
o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;

3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 11.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
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Art. 13.
Prova scritta

Prova preliminare
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un’eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette
ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della
lingua italiana a partire dal 5 febbraio 2018.
2. La sede, l’elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario, e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi
noti, a partire dal 29 gennaio 2018, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI
aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialità a
concorso, sia superiore a 180. In ogni caso, non saranno sottoposti alla
predetta prova i concorrenti per le specialità per le quali il numero di
domande validamente presentate non sia superiore a 60. Di tale circostanza, sarà data comunicazione con l’avviso di cui al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai
candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo «www.concorsi.
gdf.gov.it» e sulla rete intranet del Corpo.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 13 i candidati classificatisi, nell’ambito delle
graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi 60 posti di
ciascuna specialità a concorso.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito di ciascuna
specialità, alla sessantesima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, mediante
avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo «www.concorsi.gdf.
gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 12, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti
a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/
Lido di Ostia, alle ore 8,00 del giorno 27 febbraio 2018.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità, vertente sugli argomenti richiamati nell’allegato
4 alla presente determinazione.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della
prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 12, commi
2 e 11.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Art. 14.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) e ai
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della preposta sottocommissione.
Art. 15.
Valutazione dei titoli
1. Dopo l’effettuazione della prova scritta e prima della correzione
degli elaborati, la sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera
a), procederà alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato
il punteggio aggiuntivo determinato sulla base di quanto riportato nella
scheda in allegato 9.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del
termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il
possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 7.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati
con l’avviso di cui all’art. 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
Art. 16.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 2, dello stesso art. 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
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4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno
successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 10 aprile 2018, con avviso disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo
avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione
dell’esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l’effettuazione
dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e, se idonei all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità
comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’esito della prova scritta
di cui al comma 5.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 17.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati, è
effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1,
lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
«www.gdf.gov.it».
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3 nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

4a Serie speciale - n. 96

c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del
grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne
regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità,
può contestualmente chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione per la
visita medica preliminare;
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 5). L’originale di tale documentazione deve essere
consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento - Ufficio Sanitario -– via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia,
o inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@
pec.gdf.it entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della
comunicazione di non idoneità.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva e
compatibilmente con questi, potrà essere comunque presa in considerazione la documentazione:
1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e
pervenuta oltre lo stesso;
2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il
cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.
In ogni caso, l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta,
può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di Reclutamento per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
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dell’esito del test di II livello. Se confermata la positività, la sottocommissione dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
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è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il
Centro di Reclutamento.

16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.

4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 14 maggio 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista
dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.

Art. 18.

5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:

13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione o nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non
idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
15. I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psicofisici sono ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.

Documentazione da produrre in sede
di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1,
lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione
viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante
non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in
cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza
immuno-allergiche;

di

gravi

manifestazioni

(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata, nei 30 giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è
causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata

Art. 19.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo «tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e le
modalità comunicati con l’avviso di cui all’art. 16, comma 6.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1, lettera d), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet «www.gdf.
gov.it».
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
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5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
Art. 20.
Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 8, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, verte l’esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale, è sottoposto
alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate
in allegato 8.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 3, dello stesso art. 8.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le
modalità di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso
tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio della graduatoria
unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro
della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’albo della
sede di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni
candidato.
Art. 21.
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
a) sostenere la prova preliminare di cui all’art. 12, se prevista,
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 17, l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui all’art. 19 e la prova orale di cui
all’art. 20, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi
selettive, i Presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d), hanno facoltà – su istanza dell’interessato, per
documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo
per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
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b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all’art. 13, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita
medica di incorporamento, prevista dall’art. 23, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati,
comunicati dal candidato all’Accademia della Guardia di finanza, entro
24 ore, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Bg0200000p@
pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del
Comandante dell’Accademia che, sentito il Presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro l’ottavo giorno dall’inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 22.
Graduatoria unica di merito
1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta
e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita
nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 7.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i
vincitori del concorso con le modalità di cui all’art. 23.
Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul portale
attivo all’indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del
Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di Finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 23.
Visita medica di incorporamento
e ammissione al corso di formazione
1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi
al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che,
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 22, siano compresi
nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla
visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della
firma dell’atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera e).
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2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono
esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
4. Qualora per mancanza di candidati idonei:
a) il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere
ricoperto, l’unità disponibile è conferita in aumento a quelle messe a
concorso per la specialità amministrazione e, laddove così non ricoperta, alle altre specialità di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), secondo
il seguente ordine di priorità:
(1) telematica;
(2) sanità;
b) uno o più posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) rimangano
scoperti, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in
aumento alle altre specialità di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera
b), secondo il seguente ordine di priorità:
(1) amministrazione;
(2) telematica;
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militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua,
fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo
di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla
normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’Accademia
della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

(3) sanità.
5. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia
di finanza, sono iscritti in ruolo nell’ordine della graduatoria unica di
merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione
di durata non inferiore a sei mesi. Gli stessi, qualora provenienti da
altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive
Amministrazioni.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un
dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data
di inizio dello stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza può
dichiarare, per ciascuna specialità, vincitori del concorso altri candidati
idonei nell’ordine della graduatoria unica di merito.
7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di
incorporamento e comunque prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.
8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è,
in tale caso, computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio e di
grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.
Art. 24.
Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio nel
Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per
esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere
concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno
conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento attitudinale. Per i

Art. 25.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it
Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in
sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall’esito
della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro
già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,
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
al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della guardia di finanza.
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Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca 16 marzo 2007

Specialità Amministrazione

Specialità Telematica
Specialità Sanità

Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica;
Classe delle lauree magistrali in informatica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni.
Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

Specialità Amministrazione

Specialità Telematica
Specialità Sanità

Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;
Classe delle lauree specialistiche in informatica;
Classe
delle
lauree
specialistiche
in
ingegneria
delle
telecomunicazioni.
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia.
Diplomi di laurea

Specialità Amministrazione
Specialità Telematica
Specialità Sanità

giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria
delle telecomunicazioni.
medicina e chirurgia.
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ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN
S.P.E. DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
2017
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA SEGUENTE SPECIALITÀ (ART. 1, COMMA 1, DEL BANDO DI CONCORSO):
AMMINISTRAZIONE

TELEMATICA

SANITA'

(scegliere una sola specialità)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
mese
anno

giorno

NOME
COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO FAMIGLIA D'ORIGINE

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE:
UFFICIALE IN FERMA PREFISSATA, IN CONGEDO O CANCELLATO DAL RUOLO, CON ALMENO 18 MESI DI SERVIZIO NELLA GUARDIA DI
FINANZA, CONCORRENTE PER IL POSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA A), DEL BANDO DI CONCORSO
APPARTENENTE AI RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA
APPARTENENTE AD ALTRE FORZE ARMATE O DI POLIZIA
CIVILI
SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DEL CORPO IN SERVIZIO E AGLI ALTRI CANDIDATI ALLE ARMI
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

GRADO

RECAPITO TELEFONICO

MATRICOLA MECC. (solo militari GDF)

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA
ITALIANA(*)

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE (*)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

CONDANNATO CON SENTENZA
DEFINITIVA OVVERO AI SENSI
ART. 444 C.P.P. O IMPUTATO
SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

IN POSSESSO DEI DIRITTI
CIVILI E POLITICI (*)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Classe di Laurea

____________________________________________________________________________________________________________________

Diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente in _____________________________________________________________________________
conseguito il ____/____/______ con il voto di ____________ presso l'Università di _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' "SANITA'" ALL'ALBO DEI MEDICI-CHIRURGHI DELLA PROVINCIA
DI_________________________________________ IN DATA __________ AL N. __________________ .
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Tedesco

Spagnolo

LA SEGUENTE PROVA FACOLTATIVA:

(scegliere una sola lingua straniera)
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL BANDO DI CONCORSO

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’articolo 7 del bando la
documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli di merito.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487, SI
RICHIAMATO ALL'ARTICOLO 22, COMMA 4

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge comprovanti il possesso
dei titoli preferenziali.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
b. di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
c. se militare del Corpo in servizio permanente effettivo:
(1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e
che
h siano
i
trascorsi
t
i almeno
l
cinque
i
annii dalla
d ll dichiarazione
di hi
i
di non idoneità;
id ità
(2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
(3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
(4) di non aver riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
(5) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di
stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
(6) di non essere sospeso dal servizio o in aspettativa;
d. di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
e. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f. di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la valutazione dei titoli posseduti e la modalità di
notifica della graduatoria unica di merito;
g. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
h. di essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
i. di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196;
l. di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

LUOGO

DATA

FIRMA (**)

(*) Solo per i non appartenenti al Corpo.
(**) L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.
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ALLEGATO 3

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN S.P.E.DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 2017.
ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9, DA PRESENTARE O FAR PERVENIRE SECONDO LE MODALITA' E LA TEMPISTICA
INDICATE ALL'ARTICOLO 7 DEL BANDO DI CONCORSO.
COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
mese
anno

SPECIALITA' PER LA QUALE SI CONCORRE____________________________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA AL PRESENTE ELENCO I TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL BANDO DI CONCORSO:
Attività professionali svolte nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, ovvero presso strutture pubbliche, dopo la laurea e attinenti alla specialità per cui si concorre:
ATTIVITA'/INCARICO:
1. _____________________________________________

2.

3.

RETRIBUZIONE:

ENTE:

________________________________________

________________________________________

PERIODO:

___________________________________________

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

___________________________________________

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

____________________________________________

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

GIORNI EFFETTIVI:

Diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto:

ENTE:

TIPOLOGIA:

DATA CONSEGUIMENTO

1.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo professionale depositate presso enti di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, per l'inserimento nel Registro delle opere protette o pubblicate da una casa editrice:

TIPOLOGIA:

TITOLO:

RIVISTA/EDITORE

DATA PUBBLICAZIONE

(ARTICOLO / LIBRO ET SIMILIA)

1.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

2.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

3.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

4.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

5.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
LUOGO

DATA

________________________________

Se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli.
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PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA

La prova scritta di cultura tecnico-professionale verterà:
a)

per la Specialità Amministrazione su argomenti tratti dal programma della prova
orale;

b)

per la Specialità Telematica su argomenti tratti dal programma della prova orale;

c)

per la Specialità Sanità su argomenti tratti dal programma della prova orale.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo tecnico logistico amministrativo” del Corpo della guardia di finanza per
l’anno 2017.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica preliminare.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo ______ del bando di
concorso per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico logistico
amministrativo” del Corpo della guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria
relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo _____ del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
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 medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche;

-

NO

SI

presenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;

-

NO

SI

presenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti.

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 civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
CONTABILITÀ DI STATO
1. La contabilità pubblica: nozione, fonti e principi.
2. Gli strumenti contabili e pianificatori della finanza pubblica.
3. La gestione e l’esecuzione del bilancio.
4. La gestione per contratti ed il Codice degli Appalti.
5. La gestione del patrimonio.
6. I controlli interni ed esterni.
7. La responsabilità amministrativa e contabile.
8. I giudizi nelle materie di contabilità pubblica ed il Codice di
Giustizia Contabile.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
2. I principi costituzionali. Legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L’organizzazione amministrativa. Enti pubblici: definizione,
caratteri, organizzazione. Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione,
coordinamento, controllo. Rapporto organico e rapporto di servizio.
4. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali; enti pubblici economici).
5. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le
Regioni; i rapporti Stato-Regioni; gli Enti locali).
6. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio).
7. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e
interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell’azione amministrativa. Attività vincolata della pubblica
amministrazione.
8. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La dirigenza
amministrativa. Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
9. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso). Inattività e silenzio.
10. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
11. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; procedimenti di riesame).
12. L’attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale; la responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti).
13. Il sistema di tutela giurisdizionale. I ricorsi al giudice amministrativo. La tutela cautelare. Il giudizio di ottemperanza. I ricorsi
amministrativi.
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5. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
6. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.
7. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e decadenza.
8. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
9. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio, modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
10. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
11. Principali contratti tipici: compravendita, permuta, locazione,
appalto, mandato, comodato, conto corrente, assicurazione, fideiussione
e transazione.
TESI PER LA PROVA ORALE
TESI 1
a. Le fonti della contabilità pubblica.
b. I principi in materia di affidamento degli appalti pubblici.
c. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio).
d. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
f. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
TESI 2
a. Il bilancio di previsione.
b. Le novità introdotte dal Codice di Giustizia Contabile.
c. Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione, coordinamento,
controllo. Rapporto organico e rapporto di servizio.
d. La tutela cautelare nel processo amministrativo.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
f. Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione;
appalto; mandato; comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
TESI 3
a. Le procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica.
b. Struttura e classificazioni del bilancio dello Stato.
c. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali; enti pubblici economici).
d. I ricorsi amministrativi.
e. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
TESI 4

DIRITTO PRIVATO
1. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
2. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
3. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
4. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità di agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).

a. Le fasi del procedimento contabile di spesa.
b. I controlli interni nelle Amministrazioni dello Stato.
c. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le
Regioni; i rapporti Stato-Regioni; gli Enti locali).
d. La responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti.
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
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TESI 10

f. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità d’agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).
TESI 5
a. Gli agenti contabili e la responsabilità da maneggio.
b. Le operazioni ed il servizio di Tesoreria dello Stato.
c. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
d. Il sistema di tutela giurisdizionale nel diritto amministrativo.
e. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
f. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e decadenza.
TESI 6
a. I controlli preventivi e successivi nel sistema delle Ragionerie
dello Stato.
b. Il Documento di Economia e Finanza e la legge di stabilità.
c. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
d. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; procedimenti di riesame).
e. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
TESI 7
a. La contabilità economica analitica.
b. L’aggiudicazione nel nuovo Codice degli Appalti.
c. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento
dell’azione amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.
d. L’accesso agli atti.
e. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
f. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
TESI 8
a. Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
b. I beni del patrimonio e gli inventari delle pubbliche
amministrazioni.
c. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
d. I silenzi della pubblica amministrazione.
e. Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione;
appalto; mandato; comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
f. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
TESI 9
a. Le centrali di committenza ed il sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti.
b. La codificazione dei principi fondamentali di bilancio delle
amministrazioni pubbliche.
c. La partecipazione al procedimento amministrativo.
d. I ricorsi al giudice amministrativo.
e. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
f. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità d’agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).

4a Serie speciale - n. 96

a. Le fasi delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
b. Il danno erariale. Le fattispecie risarcibili.
c. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La dirigenza
amministrativa. Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
d. Il giudizio di ottemperanza.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
f. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ TELEMATICA
SISTEMI INFORMATIVI E ARCHITETTURE
1. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione,
strutture di memoria e di interfaccia.
2. Sistemi operativi: struttura di un sistema operativo (SO).
3. Sistemi operativi: allocazione e scheduling dei processi.
4. Sistemi operativi: tecniche di gestione della memoria.
5. Sistemi operativi: file system e kernel.
6. Ingegneria del software: progettazione, sviluppo, test, deployment ed integrazione.
7. Ingegneria del software: metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione operativa, function point,
standard di qualità di sviluppo per il controllo di configurazione.
8. Ingegneria del software: validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo.
9. Sistemi informativi: data base management system (terminologie, schemi funzionali).
10. Sistemi informativi: basi di dati centralizzate e distribuite.
11. Sistemi informativi: modello relazionale.
12. Sistemi informativi: schemi logici e forme normali.
13. Sistemi informativi: principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli oggetti.
14. Sistemi informativi: datawarehousing e data mining.
15. Sistemi informativi: architetture dei sistemi centralizzate e
distribuite.
16. Sistemi informativi: sistemi di Knowledge Management.
17. Sistemi informativi: Enterprise Resource Planning (ERP).
18. Sistemi informativi: document management system e conservazione sostitutiva.
19. Sistemi informativi: sviluppo di applicazioni in ambiente
distribuito.
20. Sistemi informativi: cloud computing.
21. Sistemi informativi: virtualizzazione dei sistemi Server.
22. Sistemi informativi: cooperazione applicativa.
23. Governo dell’ICT: analisi costi benefici degli investimenti in
tecnologie informatiche.
24. Governo dell’ICT: Il Codice dell’Amministrazione Digitale.
25. Governo dell’ICT: principi e strumenti del project management.
26. Governo dell’ICT: strumenti e metodi per Business Process
Modeling (BPM) e Business Process Reengineering (BPR).
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SICUREZZA INFORMATICA E DIGITAL FORENSICS
1. Sicurezza ICT: concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza.
2. Sicurezza ICT: segreto di Stato e tutela amministrativa.
3. Sicurezza ICT: la sicurezza delle informazioni.
4. Sicurezza ICT: misure minime di sicurezza e trattamento dei
dati personali.
5. Sicurezza ICT: crittografia simmetrica e asimmetrica.
6. Sicurezza ICT: sistemi a chiave privata e pubblica, funzioni
hash, autenticazione.
7. Sicurezza ICT: firma digitale e Certification Authority.
8. Sicurezza ICT: meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS).
9. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema
operativo.
10. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di una rete
di elaboratori.
11. Sicurezza ICT: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion
Prevention.
12. Informatica investigativa: principi di digital forensics.
13. Informatica investigativa: strumenti di digital forensics.
14. Informatica investigativa: metodologie di digital forensics.
RETI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE
1. Sistemi di comunicazione: fondamenti.
2. Sistemi di comunicazione: circuiti dedicati, commutati e virtuali.
3. Sistemi di comunicazione: mezzi trasmissivi e larghezza di
banda.
4. Sistemi di comunicazione: trasmissione analogica e digitale.
5. Sistemi di comunicazione: modem e codec.
6. Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
7. Sistemi di comunicazione: commutazione e centrali di
commutazione.
8. Sistemi di comunicazione: principali tecniche di modulazione analogiche e digitali - e relativi sistemi di comunicazione.
9. Sistemi di comunicazione: propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione, riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione
(scattering) e fading.
10. Reti di elaboratori: modello ISO OSI.
11. Reti di elaboratori: generalità sulle reti: componenti di una rete
di elaboratori, tecniche di commutazione e di instradamento, i processi
applicativi e le loro modalità di cooperazione nell’ambito di una rete.
12. Reti di elaboratori: protocolli di rete, protocolli di routing.
13. Reti di elaboratori: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura Internet, protocolli TCP/IP e UDP/IP.
14. Reti di elaboratori: reti locali ed accesso al canale trasmissivo,
strutture di rete.
15. Reti di elaboratori: protocolli SDH/PDH.
16. Reti di elaboratori: locali, metropolitane e geografiche.
17. Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
18. Reti dati. Il protocollo MPLS e la QoS.
19. La sicurezza di rete: IPsec e SSL.
RADIOTECNICA ED ELEMENTI DI TRASMISSIONE DATI
1. Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri caratteristici d’antenna.
2. Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.
3. WiFi: tecnologia e possibili applicazioni.
4. TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.
5. Tipologie di accesso alla banda larga.
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6. GPS: tecnologia e possibili impieghi.
7. Reti in Fibra Ottica: tecnologia, architetture e criteri di
protezione.
8. Reti in fibra Ottica: multiplex ottici e le tecnologie DWDM e
CWDM.
9. La sicurezza perimetrale. I Firewall: caratteristiche e funzioni.
10. La sicurezza perimetrale: soluzioni di Intrusion Detection e
Intrusion Prevenction.
11. I sistemi di Application Acceleration: caratteristiche, vantaggi.
12. Gestione e supervisione delle reti.
13. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.
14. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze, applicazioni e servizi.
15. DMR: tecnologia e possibili impieghi.
16. Telefonia cellulare GSM, UMTS, HSPA, LTE: tecnologie
campi applicativi.
17. Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli
di comunicazione.
18. Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 8 luglio 2003).
19. Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar,
differenze tra la tecnologia ad onda continua e ad impulsi.
20. Portata radar e orizzonte radar.
21. Digital Beamforming for radar.
TESI PER LA PROVA ORALE
TESI 1
a. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione,
strutture di memoria e di interfaccia.
b. Sistemi informativi: modello relazionale.
c. Governo dell’ICT: analisi costi benefici degli investimenti in
tecnologie informatiche.
d. Sicurezza ICT: firma digitale e Certification Authority.
e. Sistemi di comunicazione: fondamenti.
f. Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri caratteristici d’antenna.
g. Sistemi di comunicazione: circuiti dedicati, commutati e virtuali.
h. Digital Beamforming for radar.
TESI 2
a. Sistemi operativi: struttura di un sistema operativo (SO).
b. Sistemi informativi: schemi logici e forme normali.
c. Governo dell’ICT: Il Codice dell’Amministrazione Digitale.
d. Sicurezza ICT: meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS).
e. Sistemi di comunicazione: mezzi trasmissivi e larghezza di
banda.
f. Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.
g. Sistemi di comunicazione: trasmissione analogica e digitale.
h. WiFi: tecnologia e possibili applicazioni.
TESI 3
a. Sistemi operativi: allocazione e scheduling dei processi.
b. Sistemi informativi: principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli oggetti.
c. Governo dell’ICT: principi e strumenti del project management.

— 20 —

19-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema
operativo.
e. Sistemi di comunicazione: modem e codec.
f. TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.
g. Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
h. Tipologie di accesso alla banda larga.
TESI 4
a. Sistemi operativi: tecniche di gestione della memoria.
b. Sistemi informativi: datawarehousing e data mining.
c. Governo dell’ICT: strumenti e metodi per Business Process
Modeling (BPM) e Business Process Reengineering (BPR).
d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di una rete
di elaboratori.
e. Sistemi di comunicazione: commutazione e centrali di
commutazione.
f. GPS: tecnologia e possibili impieghi.
g. Sistemi di comunicazione: principali tecniche di modulazione analogiche e digitali - e relativi sistemi di comunicazione.
h. Reti in Fibra Ottica: tecnologia, architetture e criteri di
protezione.
TESI 5
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e. Reti di elaboratori: protocolli SDH/PDH. Reti di elaboratori: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura INTERNET,
protocolli TCP/IP e UDP/IP.
f. Gestione e supervisione delle reti.
g. Reti di elaboratori: reti locali ed accesso al canale trasmissivo,
strutture di rete.
h. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.
TESI 8
a. Ingegneria del software: validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo.
b. Sistemi informativi: document management system e conservazione sostitutiva.
c. Sicurezza ICT: misure minime di sicurezza e trattamento dei
dati personali.
d. Informatica investigativa: metodologie di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: protocolli SHD/PDH.
f. Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar,
differenze tra la tecnologia ad onda continua e ad impulsi.
g. Reti di elaboratori: locali, metropolitane e geografiche.
h. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze, applicazioni e servizi.
TESI 9

a. Sistemi operativi: file system e kernel.
b. Sistemi informativi: architetture dei sistemi centralizzate e
distribuite.
c. Sicurezza ICT: concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza.
d. Sicurezza ICT: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion
Prevention.
e. Sistemi di comunicazione: propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione, riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione
(scattering) e fading.
f. Reti in fibra Ottica: multiplex ottici e le tecnologie DWDM e
CWDM.
g. Reti di elaboratori: modello ISO OSI.
h. La sicurezza perimetrale. I Firewall: caratteristiche e funzioni.
TESI 6
a. Ingegneria del software: progettazione, sviluppo, test, deployment ed integrazione.
b. Sistemi informativi: sistemi di Knowledge Management.
c. Sicurezza ICT: segreto di Stato e tutela amministrativa.
d. Informatica investigativa: principi di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: generalità sulle reti: componenti di una rete
di elaboratori, tecniche di commutazione e di instradamento, i processi
applicativi e le loro modalità di cooperazione nell’ambito di una rete.
f. La sicurezza perimetrale: soluzioni di Intrusion Detection e
Intrusion Prevenction.
g. Reti di elaboratori: protocolli di rete, protocolli di routing.
h. I sistemi di Application Acceleration: caratteristiche, vantaggi.

a. Sistemi informativi: data base management system (terminologie, schemi funzionali).
b. Sistemi informativi: sviluppo di applicazioni in ambiente
distribuito.
c. Sicurezza ICT: crittografia simmetrica e asimmetrica.
d. Sistemi informativi: virtualizzazione dei sistemi Server.
e. Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
f. DMR: tecnologia e possibili impieghi.
g. Reti dati. Il protocollo MPLS e la QoS.
h. Telefonia cellulare GSM, UMTS, HSPA, LTE: tecnologie campi
applicativi.
TESI 10
a. Sistemi informativi: basi di dati centralizzate e distribuite.
b. Sistemi informativi: cloud computing.
c. Sicurezza ICT: sistemi a chiave privata e pubblica, funzioni
hash, autenticazione.
d. Sistemi informativi: cooperazione applicativa.
e. La sicurezza di rete: IPsec e SSL.
f. Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli di
comunicazione.
g. Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 8 luglio 2003).
h. Portata radar e orizzonte radar.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

TESI 7
a. Ingegneria del software: metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione operativa, function point,
standard di qualità di sviluppo per il controllo di configurazione.
b. Sistemi informativi: Enterprise Resource Planning (ERP).
c. Sicurezza ICT: la sicurezza delle informazioni.
d. Informatica investigativa: strumenti di digital forensics.

RUOLO T.L.A. – SPECIALITÀ SANITÀ
CLINICA MEDICA
1. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il
trattamento medico dell’ipertensione arteriosa.
2. Cuore Polmonare.
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3. Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
4. Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
5. Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
6. Pericarditi virali.
7. Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache
non invasive ed invasive.
8. Sindromi occlusive dell’aorta addominale e delle sue branche.
9. Le sindromi ischemiche cerebrali.
10. Le vertigini.
11. Il Diabete mellito.
12. Gli Ipertiroidismi.
13. L’emopatie.
14. Antibiotici e chemioterapici.
15. Flebiti e tromboflebiti.
16. Le meningiti.
17. Polmoniti virali e batteriche.
18. Gastroenteriti infettive e tossiche.
19. L’ulcera peptica.
20. Epatiti virali.
21. Addome acuto.
22. Il Morbo di Crohn. Rettocoliteulcerosa.
23. Le malattie prostatiche.
24. Le più comuni dermopatie e le loro terapie.
25. Le insonnie e le amnesie.
26. La schizofrenia.
27. Traumi spinali.
28. Immunodiagnosi tumorale.
29. La neoplasia dello stomaco e del colon.
30. I tumori del polmone.
MEDICINA LEGALE
1. Il nesso di causalità in Medicina Legale.
2. L’obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico servizio o medico pubblico ufficiale.
3. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il
medico militare.
4. Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi
differenziale.
5. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento:
diagnosi differenziale attraverso l’obiettività lesiva esterna specifica.
6. Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei
casi di rinvenimento di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
7. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di
disastri collettivi.
8. L’equo indennizzo nella Pubblica Amministrazione.
9. Il certificato medico.
10. Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei
casi di rinvenimento di cadavere in acqua.
11. Le lesioni da mezzi contundenti.
12. L’identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e viscerali prodotti da un’arma bianca.
13. L’identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
14. Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte
post-mortem.
15. La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica
Amministrazione.
16. Il consenso informato in medicina.
17. Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del
collo.
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18. Le lesioni d’arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola: diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
19. La lesività da arma bianca.
20. La cronologia della morte: ricostruzione dell’ora della morte
attraverso la osservazione e lo studio dei fenomeni consecutivi alla
morte e di quelli trasformativi.
21. Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
22. Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da disastri collettivi.
IGIENE
1. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
2. Sorveglianza sanitaria.
3. Notifica di malattia infettiva.
4. Quarantena e misure di contumacia.
5. Chemioprofilassi.
6. Infettività, patogenicità, virulenza.
7. Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
8. Endemia, epidemia, pandemia.
9. Tossinfezioni alimentari.
10. Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
11. Igiene delle acque.
12. Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario e
comunque per la protezione da rischio biologico.
TESI PER LA PROVA ORALE
TESI 1
a. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il
trattamento medico dell’ipertensione arteriosa.
b. Flebiti e tromboflebiti.
c. Le più comuni dermopatie e le loro terapie.
d. Infettività, patogenicità, virulenza.
e. La lesività da arma bianca.
f. Igiene delle acque.
g. Chemioprofilassi.
TESI 2
a. Cuore Polmonare.
b. Le sindromi ischemiche cerebrali.
c. Gastroenteriti infettive e tossiche.
d. Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi
differenziale.
e. Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
f. Il consenso informato in medicina.
g. Quarantena e misure di contumacia.
TESI 3
a. Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
b. Il diabete mellito.
c. L’ulcera peptica.
d. Le lesioni d’arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola:
diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
e. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento:
diagnosi differenziale attraverso l’obiettività lesiva esterna specifica.
f. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il
medico militare.
g. Notifica di malattia infettiva.
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TESI 4

a. Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
b. Antibiotici e chemioterapici.
c. Immunodiagnosi tumorale.
d. Endemia, epidemia, pandemia.
e. Il certificato medico.
f. L’obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico servizio o medico pubblico ufficiale.
g. Sorveglianza sanitaria.

d. La cronologia della morte: ricostruzione dell’ora della morte
attraverso la osservazione e lo studio dei fenomeni consecutivi alla
morte e di quelli trasformativi.
e. L’identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri
lesivi cutanei e viscerali prodotti da un’arma bianca.
f. Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei
casi di rinvenimento di cadavere in acqua.
g. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
TESI 10

TESI 5
a. Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache
non invasive ed invasive.
b. Gli Ipertiroidismi.
c. Epatiti virali.
d. Tossinfezioni alimentari.
e. Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte
post-mortem.
f. Il nesso di causalità in Medicina Legale.
g. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
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a. Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
b. Addome acuto.
c. Le insonnie e le amnesie.
d. Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
e. Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario e
comunque per la protezione da rischio biologico.
f. La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica
Amministrazione.

TESI 6

g. Quarantena e misure di contumacia.

a. L’emopatie.
b. Le meningiti.
c. Polmoniti virali e batteriche.
d. La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica
Amministrazione.
e. Le lesioni da mezzi contundenti.
f. Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
g. Notifica di malattia infettiva.

ALLEGATO 8

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata di 15 minuti, consiste in:

TESI 7
a. Le vertigini.
b. I tumori del polmone.
c. La schizofrenia.
d. Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del
collo.
e. Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei
casi di rinvenimento di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
f. L’equo indennizzo nella Pubblica Amministrazione.
g. Chemioprofilassi.
TESI 8
a. Pericarditi virali.
b. Il Morbo di Crohn. Rettocoliteulcerosa.
c. La neoplasia dello stomaco e del colon.
d. Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da disastri collettivi.
e. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di
disastri collettivi.
f. L’identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
g. Sorveglianza sanitaria.
TESI 9
a. Sindromi occlusive dell’aorta addominale e delle sue branche.
b. Le malattie prostatiche.
c. Traumi spinali.
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a) dettato;
b) lettura di un brano;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE
FACOLTATIVE DI LINGUA STRANIERA
Voto conseguito

Maggiorazione del punteggio

da 18 a 19

0,20

da 19,1 a 20

0,25

da 20,1 a 21

0,30

da 21,1 a 22

0,35

da 22,1 a 23

0,40

da 23,1 a 24

0,45

da 24,1 a 25

0,50

da 25,1 a 26

0,55

da 26,1 a 27

0,60

da 27,1 a 28

0,65

da 28,1 a 29

0,70

da 29,1 a 30

0,75
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ALLEGATO 9

SCHEDA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Sono attributi i seguenti incrementi di punteggio per:
a) il voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
Voto conseguito
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Maggiorazione
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30

Voto conseguito
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Maggiorazione
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40

110 con lode

4,50

Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al
candidato non è attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui
all’articolo 2, comma 3, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello
conseguito con il punteggio più favorevole;
b) i diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di
specializzazione/perfezionamento post lauream posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di
3,00;
punti
Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più
d’interesse istituzionale per il Corpo;
c) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per la
specialità per la quale si concorre – prestata nell’ambito delle Forze armate o Corpi
2,50;
armati dello Stato: fino a un massimo di punti
d) il servizio prestato presso il Corpo della guardia di finanza, quale ufficiale in ferma
prefissata, solo per i candidati al posto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
1,50;
bando di concorso: fino a un massimo di punti
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e) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per la
specialità per la quale si concorre – prestata alle dipendenze di una Pubblica
1,00;
Amministrazione: fino a un massimo di punti
f)

le pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo professionale, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione, depositate presso gli Enti di cui al D.P.R. 3
maggio 2006, n. 252, per l’inserimento nel Registro Generale delle Opere Protette o
pubblicate da una casa editrice e che si contraddistinguano, sotto l’aspetto
sostanziale, per un contenuto qualificato e originale, tale da far emergere il
possesso di uno specifico livello culturale e tecnico-professionale dell’autore. Quelle
prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile scindere e
individuare l’apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti
dalla competente sottocommissione: fino a un massimo di punti……………….1,00.

17E09687
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MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria
finale di merito del concorso interno, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 17° corso biennale (2017-2019) di 42
Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare (decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0389392 emanato dalla
Direzione generale per il personale militare il 3 luglio 2017,
pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 20 del 20 luglio 2017).
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre
2017 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG 2017
0539346 del 28 settembre 2017, riguardante l’approvazione della graduatoria finale di merito, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.
persomil.difesa.it, e nella dispensa n. 30 del 30 ottobre 2017 è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0569978
del 18 ottobre 2017 riguardante la modifica della graduatoria finale di
merito del concorso in oggetto.
17E09654

Modifica del 1° Bando di reclutamento, per il 2017, di
2.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0715515
del 9 dicembre 2016 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 100 del 20 dicembre 2016, con il quale è stato
indetto, per il 2017, il 1° bando per il reclutamento di 2.000 volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Visti il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0124844 del 21 giugno
2017, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore dell’Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2016 0715515 del 9 dicembre 2016 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:
L’art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0715515
del 9 dicembre 2016 è così sostituito:
«1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati
per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali, attingendo dalle graduatorie di cui al precedente art. 9
entro i limiti di seguito indicati: 15.000 per incarico/specializzazione
che sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento per «elettricista», «idraulico», «muratore» e «maniscalco».
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I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata, all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza armata, derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui
al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito,
la DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri
di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le
prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e
attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica
o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
b) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN —
con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno
— dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
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creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN — con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita — dei
seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux — ovvero test Quantiferon — per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due posizioni standard — anteriore/posteriore e latero/laterale — o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN —
con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita — dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine,
cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per
l’Amministrazione della difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei
concorsi dopo l’incorporazione presso i reggimenti addestrativi;
g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente
all’allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci
o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del
reclutamento;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato
in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove di efficienza
fisica e la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto
comporterà l’esclusione dal reclutamento.
4. I candidati saranno dapprima sottoposti alle prove di efficienza
fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato A al presente bando.
Il superamento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato superamento anche di una sola di tali
prove determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, senza procedere a
ulteriori prove e/o accertamenti, l’esclusione dal concorso.
Il giudizio derivante dalle suddette prove è definitivo e sarà reso
noto ai candidati seduta stante.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità, che comporterà
l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze,
sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7. I candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica
potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della normativa
vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
8. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati esclusi
o inidonei alle prove di efficienza fisica potranno essere riconvocati
nell’ambito delle selezioni del 2° bando per il reclutamento di VFP1
nell’Esercito per il 2017.
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9. Per i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente
comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, 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, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) — ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro,
il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:
1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori
limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica
dello Stato Maggiore della Difesa — Ispettorato generale della Sanità
militare — edizione 2016, citata nelle premesse;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
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uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
11. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
12. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
13. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i centri di selezione o enti o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle prove di
efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica
e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 3, lettere
a), b) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al
referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 3, lettere b), c), d), e), f),
g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
14. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto
del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione
dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette
incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di
notifica.
15. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi
della normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo
provvedimento.
16. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data
di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza
di riesame — da allegare necessariamente (come file in formato PDF)
a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica,
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it — corredata di copia per
immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
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con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate
in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneità attitudinale, di esclusione o inidoneità alle prove di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con
modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
17. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di
sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica
presso il Centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il Centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
18. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una
selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti
ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per
gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di
idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono
essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT,
con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale
accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) —
limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo — e
lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
19. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati esclusi
o inidonei agli accertamenti attitudinali, potranno essere riconvocati
nell’ambito delle selezioni del 2° bando per il reclutamento di VFP1
nell’Esercito per il 2017.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dirig. dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO
17E09685
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Modifica del 2° Bando di reclutamento, per il 2017, di
6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0147382 del
9 marzo 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale militare
(DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 21 marzo 2017, con il quale è stato indetto,
per il 2017, il 2° bando per il reclutamento di 6.000 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2017 0124844 del 21 giugno
2017 e n. M_D E0012000 REG2017 0156636 dell’8 agosto 2017, con
i quali lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei
termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore dell’Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0147382 del 9 marzo 2017 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 —registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0147382 del 9 marzo 2017 è così sostituito:
«Per il 2017 è indetto il 2° bando per il reclutamento nell’Esercito
di 6.000 VFP 1, per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza Armata, ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2017, 2.000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22 marzo
2017 al 10 aprile 2017, per i nati dal 10 aprile 1992 al 10 aprile 1999,
estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di novembre
2017, 2.000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 aprile
2017 al 23 maggio 2017, per i nati dal 23 maggio 1992 al 23 maggio
1999, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di febbraio
2018, 2.000 posti».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 21 giugno
2017 al 20 luglio 2017, per i nati dal 20 luglio 1992 al 20 luglio 1999,
estremi compresi.
Art. 2.
L’art. 9, comma 5 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0147382 del 9 marzo 2017 è così sostituito:
«Per ogni blocco, l’elenco dei candidati da ammettere alle prove di
efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali sarà pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della
difesa.».
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Art. 3.
L’art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0147382
del 9 marzo 2017 è così sostituito:
«1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i centri
di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente
art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 15.000; per il
2° blocco: 15.000; per il 3° blocco: 15.000.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata — all’indirizzo centro_selezione@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo centro_
selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino
al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica
o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
b) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
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d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN —
con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno
— dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN — con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita — dei
seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux — ovvero test Quantiferon — per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due posizioni standard — anteriore/posteriore e latero/laterale — o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN —
con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita — dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine,
cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per
l’Amministrazione della difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei
concorsi dopo l’incorporazione presso i reggimenti addestrativi;
g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente
all’allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci
o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del
reclutamento;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato
in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove di efficienza
fisica e la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto
comporterà l’esclusione dal reclutamento.
4. I candidati saranno dapprima sottoposti alle prove di efficienza
fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato A al presente bando.
Lo svolgimento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di efficienza
fisica saranno giudicati idonei, compreso coloro che, non completando
la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio incrementale.
Il giudizio derivante dalle suddette prove è definitivo e sarà reso
noto ai candidati seduta stante.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità, che comporterà
l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze,
sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7. I candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica
potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
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regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della normativa
vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
8. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica potranno essere riconvocati nell’ambito delle selezioni dei blocchi successivi.
9. Per i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente
comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, 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, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) — ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro,
il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:
1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori
limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica
dello Stato Maggiore della Difesa — Ispettorato Generale della Sanità
Militare — edizione 2016, citata nelle premesse;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
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c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
11. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
12. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
13. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i centri di selezione o enti o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle prove di
efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica
e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 3, lettere
a), b) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al
referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 3, lettere b), c), d), e), f),
g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
14. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto
del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione
dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette
incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di
notifica.
15. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi
della normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo
provvedimento.
16. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data
di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza
di riesame — da allegare necessariamente (come file in formato PDF)
a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
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esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica,
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it — corredata di copia per
immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate
in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneità attitudinale, di esclusione o inidoneità alle prove di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con
modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
17. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di
sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica
presso il centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
18. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una
selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti
ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per
gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di
idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono
essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) —
limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo — e
lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
19. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati esclusi
o inidonei agli accertamenti attitudinali, potranno essere riconvocati
nell’ambito delle selezioni dei blocchi successivi.».
Art. 4.
L’allegato A al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0147382 del 9 marzo 2017 è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dirig. dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO
17E09686
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo
III livello professionale e CTER VI livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad Istituti
CNR: bando n. 367.95 DSCTM ISM CTER; bando n. 367.112 DSB
IBBE CTER.

Il contratto avrà durata di dodici mesi (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC:
protocollo.ifac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E09597

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

17E09593

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio
per laureati nel campo dell’area scientifica chimica. (Circolare 15/1998).

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato di una unità di personale diplomato
con istruzione secondaria di secondo grado, con profilo
professionale di CTER VI livello, presso la sede di Bologna.
(Bando n. ISMAR-020-2017-BO)
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, di una unità di personale diplomato con istruzione secondaria di secondo grado con profilo professionale di CTER VI livello
presso la sede sotto elencata:
Istituto di Scienze Marine (ISMAR) - Sede di Bologna Via P.
Gobetti, 101, 40129 - Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
ISMAR-020-2017-BO - Art 15 CTER_e indirizzata a: Istituto di
Scienze Marine - ISMAR - Sede di Bologna - Via P. Gobetti, 101, 40129
- Bologna dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- CNR ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.
cnr.it (formazione e lavoro).

(Bando Borsa di studio n. ISA-005-2017-AV).
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di
studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Chimica» ai sensi
della «Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse
di studio a livello centrale e decentrato dell’ente e relative istruzioni
operative» da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze dell’alimentazione
di Avellino.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere
inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di Scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.
cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it
17E09625

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

17E09921

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI FISICA APPLICATA
«N ELLO C ARRARA » S ESTO F IORENTINO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III.
(Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.04/2017).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8
del Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie da usufruirsi
presso la sede di Bari.
(Bando ISPA borsa di studio n. 04/2017 BA)
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari - sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 0004557 del 23 novembre 2017 dovranno essere inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari, all’indirizzo protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it - link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it - link «Bandi e Concorsi».
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
17E09592

17E09656

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, presso
la sede di Pisa.

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di primo
tecnologo II livello part-time verticale 50%, presso la sede
di Venezia.
(Avviso di selezione del bando n. 21/2017 ISMAR VE).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - Sede di Venezia - del CNR 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 di una unità di personale con profilo professionale di primo
tecnologo II livello part-time verticale 50%, presso la sede di Venezia;
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E09624

(Avviso di selezione n. NANO BS 004-2017 PI).
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Sviluppo di microstrutture polimeriche innovative stampate in 3D»,
presso la propria sede di Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
NANO BS 004/2017 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@
pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.
it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link Concorsi e opportunità).
17E09688

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore livello III presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione n. NANO 011-2017 PI).
Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, 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 9 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la propria
sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Napoli.
(Avviso di selezione del bando n. 072.NA.R.004.2017).
Si avvisa che l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente (IREA) del CNR, con sede istituzionale a Napoli, ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III,
presso la sede istituzionale di Napoli.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E09636
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO SPIN

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III - part-time 80% presso la sede secondaria
di Salerno.
(Avviso di selezione del bando n. SPIN 002/2017 SA).
Si avvisa che l’Istituto Spin del CNR, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III - part time 80%
- presso la propria sede secondaria di Salerno sulla seguente tematica di
ricerca: «Modellizzazione di materiali a bassa dimensionalità e studio
delle eccitazioni elementari di spin, carica ed orbitali, mediante tecniche
spettroscopiche avanzate».
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.spin@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani, che siano residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: spin.recruitment@spin.
cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Spin, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
17E09655
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della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
17E09629

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico enti ricerca - VIII livello, presso il Centro
di ricerca orticoltura e florovivaismo (CREA-OF), sedi di
Monsampolo del Tronto, Pescia, Pontecagnano e Sanremo.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico enti ricerca - VIII
livello, presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo (CREAOF), sedi di Monsampolo del Tronto (AP), Pescia (PT), Pontecagnano
(SA) e Sanremo (IM) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Codice bando: OT VIII - OF 01/2017.
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link 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 entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E09630

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

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

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico enti ricerca - VI livello, presso il Centro
di ricerca orticoltura e florovivaismo (CREA-OF), sedi di
Monsampolo del Tronto, Pescia, Pontecagnano e Sanremo.

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studio e analisi dei principali sistemi di automazione in agricoltura, valutazione dei
principali sistemi di compattazione per biomasse residuali in funzione
della loro origine e possibile valorizzazione».

È indetta selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico enti ricerca - VI
livello, presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo (CREAOF), sedi di Monsampolo del Tronto (AP), Pescia (PT), Pontecagnano
(SA) e Sanremo (IM) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Codice bando: CTER VI - OF 01/2017.
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
intemet www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link 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 entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

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 olivicoltura frutticoltura
e agrumicoltura, via Canapona n. 1 bis - 47122 Forlì, entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E09634
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Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», tramite una delle modalità indicate nel bando
stesso.

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Approcci innovativi
nella lotta alle contraffazioni nelle produzioni casearie DOP: caratterizzazione delle comunità microbiche presenti nel Grana Padano DOP».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it
alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E09635

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di un elenco di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo
- livello III, presso la sede di Bari.
Il CREA - Agricoltura e Ambiente di Bari bandisce una selezione
pubblica per titoli e colloquio per la formazione di elenchi di personale
da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per gli Enti
pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di tecnologo - livelli III presso il CREA-AA di Bari.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA - Agricoltura e Ambiente in via Celso Ulpiani n. 5 - 70125 Bari
o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento al CREA - Agricoltura e
Ambiente in via Celso Ulpiani n. 5 - 70125 Bari, o tramite Pec all’indirizzo: aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
17E09652

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO
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Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III
livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato settore tecnologico «organizzativo-Gestionale» sottosettore dal titolo «Coordinamento e Pianificazione Programmi», presso la sede di Roma. (Bando 2017-19-TD23).
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato settore tecnologico «organizzativo-gestionale» nell’ambito
del programma IXPE Partecipazione italiana alla missione IXPE della
NASA realizzazione e test dell’Instrument System e supporto per le fasi
B/C/D presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di
Roma (bando 2017-19-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 1° settembre 2017.
17E09595

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica http://www.inaf.it - e dell’Osservatorio astronomico di Bologna - http://
www.bo.astro.it - è stato pubblicato il bando di cui al R.D. n. 140 in data
20 novembre 2017 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esame,
ad un posto di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di anni uno, eventualmente prorogabile alla scadenza ai sensi della legislazione vigente e in considerazione
delle esigenze del programma di ricerca e in presenza della necessaria
disponibilità finanziaria, per il settore tecnologico «Tecnologie avanzate
e strumentazione», nell’ambito del progetto ASTRI INAF-CTA, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica-Osservatorio astronomico di Bologna.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei
candidati.

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la sede di
Roma.
(Bando 2017-30-TD23).
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il testo integrale del bando astrofisica e planetologia spaziali 2017-30-TD23, per un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
dal titolo «Attività di misure scientifiche di laboratorio e supporto a
strumentazione spaziale per missioni planetarie nell’ambito dei progetti
Dawn, Exomars-Ma_MIss e JUICE», ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, presso
l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso

17E09577

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello profilo informatico - con contratto di
lavoro a tempo determinato (un anno).
Si comunica che in data 16 novembre 2017 è stata pubblicata sul
sito www.oat.ts.astro.it e sul sito www.inaf.it l’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello profilo informatico - con contratto di lavoro a tempo determinato (un anno), presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio Astronomico di Trieste,
nell’ambito del progetto Horizon 2020 AENEAS e per il centro dati

— 35 —

19-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IA2, indetto con determinazione direttoriale n. 43/2017 del 14 luglio
2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 18 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E09623

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno per collaborazione ad attività di ricerca.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca,
nell’ambito delle attività legate all’applicazione delle direttive uccelli
2009/147/CE e habitat 92/43/CEE e delle convenzioni internazionali in

4a Serie speciale - n. 96

materia di conservazione della specie, ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca:
raccolta dati sulla distribuzione dell’avifauna italiana;
analisi e modelli cartografici distributivi e di uso dell’habitat;
analisi demografiche delle popolazioni italiane di uccelli;
rapporti circa l’applicazione degli strumenti di deroga previsti
dalle direttive UE «uccelli» ed «habitat»;
da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la
responsabilità del dott. Fernando Spina, responsabile dell’Area dell’avifauna migratrice.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di 12 (dodici) mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
17E09596

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.

Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni
(eventualmente prorogabile per soli due anni, per una
sola volta), con regime d’impegno a tempo pieno presso
l’area fisica ex articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato #!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

17E09626

Con decreto direttoriale n. 680 del 22 novembre 2017 è stata
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, della durata di tre anni (eventualmente prorogabile
per soli due anni, per una sola volta), con regime d’impegno a tempo
pieno presso l’area fisica della SISSA di Trieste, ex art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/03 - Fisica
della materia;
area: 02 Scienze fisiche;
impegno didattico: l’impegno didattico sarà definito dal Consiglio di area fisica in relazione a quanto richiesto dal progetto di ricerca
compatibilmente con le regole del finanziamento e in linea con la normativa vigente;
impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’area fisica,
l’attività di ricerca verterà in particolare sullo studio delle transizioni di
Mott, in assenza e alla presenza di proprietà topologiche;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/professors-temporary-researchers-visiting-professors oppure potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787226 - fax 0403787240
o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
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Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello tel. 0403787219 - fax 0403787249.
17E09669

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 855 2017 del 24 novembre 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia.
Attività di ricerca: il ricercatore svolgerà attività di ricerca
nell’area della Economia aziendale (SECS-P/07). In particolare orienterà la propria ricerca prevalentemente su temi che rientrino nell’ambito
degli studi di accounting, nelle loro diverse connotazioni, manifestando
piena e costante partecipazione al dibattito in corso nella comunità
internazionale.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
l’attività didattica si svolgerà nell’ambito della laurea triennale in Economia e amministrazione delle imprese e della laurea magistrale in
Amministrazione, economia e finanza. Il ricercatore si impegnerà inoltre a tenere seminari, anche in lingua inglese, prenderà parte a commissioni per esami di profitto e commissioni di laurea e sarà tenuto ad effettuare ricevimento ed assistenza agli studenti anche per quanto riguarda
tirocini e stesura di tesi di laurea, attività di orientamento e tutorato del
Dipartimento, fino ad un impegno complessivo di 350 ore/anno.
Lingua straniera richiesta: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici. La tesi di dottorato,
ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011, è da considerare come
pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero di
pubblicazioni da presentare.
Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di
dottore di ricerca attinente al posto messo a bando, o titolo equivalente,
conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono inoltre
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
- aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010;
- aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e
anche per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai
sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e ss.mm.ii o ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 398/1989, o di analoghi contratti, assegni o
borse in Atenei stranieri;
- aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai
sensi dell’art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
17E09665

Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 857 2017 del 24 novembre 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/25 - Impianti chimici.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia.
Progetto di ricerca: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca
nell’ambito dello sviluppo di nuovi processi che, attraverso tecnologie
avanzate, siano in grado di rimuovere le molecole inquinanti presenti
negli effluenti liquidi di natura civile/industriale.
Responsabile del progetto: prof.ssa Marina Prisciandaro, professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/25.
Attività di ricerca: il ricercatore dovrà approfondire l’analisi, lo
sviluppo e la progettazione di processi ed impianti industriali basati su
operazioni di trasformazione chimico-fisica per la rimozione di composti inquinanti da reflui di varia natura, con particolare riferimento agli
impatti ambientali e alla sicurezza di tali processi.
Attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
l’attività didattica che il ricercatore dovrà svolgere sarà rivolta ai corsi
di Impianti chimici (Impianti chimici I e II, Sicurezza nella progettazione degli impianti di processo), fino ad un impegno complessivo di
350 ore/anno.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. La tesi di dottorato, ai
sensi del decreto ministeriale n. 243/2011, è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero massimo
ammissibile di pubblicazioni.
Valutazione dei candidati: fermi restando i criteri e parametri di
valutazione stabiliti dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243,
la commissione valuterà il possesso, da parte dei candidati di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di
ricerca nel campo del settore scientifico-disciplinare ING-IND/25. Per
quanto concerne le competenze scientifiche, i candidati dovranno dimostrare capacità di operare nei settori dell’ingegneria chimica con competenze specifiche nelle tematiche relative a:
progettazione di apparecchiature per l’industria chimica;
elaborazione di schemi di processo comprendenti la strumentazione di protezione e controllo e la valutazione dei costi;
analisi degli aspetti di sicurezza e di compatibilità ambientale di
impianti e processi industriali;
uso di modelli di simulazione di processi chimici industriali;
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progettazione di piani sperimentali per lo sviluppo di processi chimici su scala laboratorio e implementazione su scala pilota e
industriale.
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini italiani. I
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso del dottorato di ricerca su
tematiche inerenti all’Ingegneria chimica - o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero - e della laurea in Ingegneria chimica, conseguita secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
17E09666

Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 868 - 2017 del
28 novembre 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura
selettiva per un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale.
Attività di ricerca: l’attività di ricerca si svolgerà prevalentemente
presso il DICEAA e il suo Laboratorio di idraulica e costruzioni idrauliche, ove si svolgono da decenni indagini sperimentali, numeriche e
teoriche nell’ambito delle costruzioni idrauliche e marittime. Il ricercatore condurrà con autonomia ricerche rivolte ad indagare, con ricorso
all’impiego di modellistica fisica e matematica (sia numerica che analitica), temi riguardanti l’interazione tra acqua ed opere idrauliche, di
protezione idraulica del territorio e dell’ambiente.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il
ricercatore sarà chiamato a prestare attività didattica nei corsi del settore
scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime
e idrologia. Dovrà poi svolgere i seguenti compiti: partecipazione alle
sedute di esame, orientamento, assistenza e tutoraggio, supervisione
nella preparazione delle tesi di laurea e di dottorato. L’impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore di cui 60 ore di
didattica frontale.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. La tesi di dottorato, ai
sensi del decreto ministeriale n. 243/2011 è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero massimo
ammissibile di pubblicazioni.
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Valutazione dei candidati: fermi restando i criteri e parametri di
valutazione stabiliti dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243,
nella valutazione si terrà conto: del profilo generale e della maturità
scientifica del candidato, del contributo del candidato nell’ambito dei
lavori presentati, della visibilità internazionale dei lavori nei principali
database citazionali, della partecipazione a progetti di ricerca finanziati
e della coerenza con la tipologia dell’impegno scientifico richiesto.
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al posto messo a bando, o titolo equivalente, conseguito in Italia
o all’estero.
Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
17E09692

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041-2348269-2348217, e-mail pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
17E09663
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UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, per le
esigenze delle strutture dell’amministrazione centrale e
dei dipartimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il vigente statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale
n. 645 del 17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento
amministrativo;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008 per il quadriennio normativo
2006/2009;
Visto il regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 784 del 26 luglio 2012;
Visto il D.DG. n. 722 del 14 luglio 2017, con il quale, nelle more
dell’assegnazione definitiva dei punti organico a favore di questo Ateneo da parte del competente M.I.U.R. e tenuto conto della vacanza e
disponibilità del posto da ricoprire nella dotazione organica, nonché
della indisponibilità di graduatorie vigenti che possano soddisfare le esigenze organizzative ivi indicate, è stata disposta, tra l’altro, l’assunzione
dall’esterno mediante l’attivazione della procedura di reclutamento a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell’amministrazione centrale e dei Dipartimenti,
con competenze amministrative e gestionali di alto livello che denotino
capacità di coordinamento e/o responsabilità nella gestione delle risorse
umane, finanziarie, strutturali e strumentali;
Visto, altresì, il decreto M.I.U.R. n. 614 del 10 agosto 2017, con
cui sono stati assegnati anche a questa amministrazione i P.O. per le
assunzioni di personale per l’anno 2017;
Viste le note direttoriali protocolli n. 105352 del 14 luglio 2017
e n. 122572 del 7 agosto 2017, con le quali, rispettivamente, sono
state attivate le procedure di mobilità ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed ex art. 57 del
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sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto università, per la copertura del suindicato posto di categoria EP, posizione
economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999 ed in particolare,
l’art. 7, comma 2, della citata legge che dispone a favore di tali soggetti
una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 1014, commi 3
e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti nei
concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle Pubbliche
amministrazioni pari al 30% a favore dei volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma e dei volontari in servizio permanente,
nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni
si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi banditi dalla
stessa amministrazione;
Visto, inoltre, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la possibilità per l’amministrazione di destinare una riserva di posti al personale interno comunque
non superiore al 50% di quelli messi a concorso;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato regolamento di Ateneo
per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità e che, pertanto, si ritiene di riservare il posto a concorso,
prioritariamente, a favore del suddetto personale militare;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale;
Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria EP, posizione economica EP1,
dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture
dell’amministrazione centrale e dei Dipartimenti (cod. 03/2017).
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà svolgere la propria attività nell’ambito degli uffici dell’amministrazione centrale, dei
Dipartimenti o delle altre strutture dell’Ateneo e dovrà possedere competenze amministrative e gestionali di alto livello che denotino capacità
di coordinamento e/o responsabilità nella gestione delle risorse umane,
finanziarie, strutturali e strumentali; in particolare, si richiede un’approfondita competenza nei seguenti ambiti:
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diritto amministrativo;
disciplina relativa alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle Pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33/2013
e successive modifiche ed integrazioni e legge n. 190/2012 e successive
modifiche ed integrazioni);
organizzazione del lavoro del personale, gestione della performance e valutazione delle prestazioni;
funzionamento del sistema universitario e conoscenza specialistica della legislazione universitaria;
pianificazione delle attività in un’ottica di problem solving e
risultato;
predisposizione di strumenti di monitoraggio e valutazione dei
processi e dei servizi.
Ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, il suddetto posto messo a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito
di cui al successivo art. 7.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive al predetto decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le
modalità di cui al decreto ministeriale n. 270/2004.
Sono escluse le lauree triennali.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai
fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) idoneità fisica all’impiego; l’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari;
h) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato
che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
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europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, devono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per l’ammissione al presente concorso, oltre al possesso dei suddetti requisiti generali di cui alle precedenti lettere da a) a h), i candidati devono essere in possesso, a pena esclusione, di uno dei seguenti
requisiti specifici:
1) abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea di
cui alla precedente lettera a);
2) aver maturato una particolare qualificazione professionale,
acquisita mediante un’esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso enti pubblici,
ivi compresa questa Università, in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
3) aver maturato una particolare qualificazione professionale,
acquisita mediante un’esperienza lavorativa specifica attinente alla
professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso aziende
private, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea;
4) aver maturato una particolare qualificazione professionale,
risultante da titoli post universitari attinenti alla professionalità richiesta, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di
riconoscimento disciplinate dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 1) a 4) devono
essere debitamente documentati secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice, avvalendosi dei modelli A) e B) allegati al presente bando, che
ne formano parte integrante, o di fotocopia degli stessi - firmata dagli
aspiranti di proprio pugno e con allegato documento di identità, pena
esclusione dal concorso, dovrà essere inviata, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esclusivamente, pena esclusione dal concorso, secondo una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», piazza L. Miraglia, palazzo Bideri, c.a.p. 80138,
Napoli, riportando sulla busta la dicitura «contenente domanda concorso «cod. 03/2017»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
b) a mezzo posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unina2.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato documento di identità, in formato pdf; si precisa che tale mail deve essere
inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà ritenuto
valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o certificata,
anche se indirizzate alla casella pec di questo Ateneo. In tal caso fa fede
la ricevuta di accettazione della pec stessa.
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Si fa presente che, a seguito del recente cambio di denominazione dell’Ateneo, sono in corso le procedure di aggiornamento del
dominio e degli indirizzi di posta elettronica certificata e pertanto i
candidati sono tenuti a verificare sul sito web di Ateneo l’eventuale
modifica dell’indirizzo pec dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli».
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda il candidato deve allegare una
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettere dalla a) alla h); nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nonché dei sopraindicati
soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, anche il possesso dei requisiti di
cui al precedente art. 2, comma 3, punti da 1) a 3);
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
come indicato all’art. 2, comma 1, lettera a);
E) dichiarazione esplicita relativa al possesso di uno dei requisiti
specifici stabiliti dall’art. 2, punti da 1) a 4); il possesso dei predetti
requisiti deve essere debitamente documentato avvalendosi delle modalità di autocertificazione previste dal testo unico in materia decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, avendo cura
di precisare tutti gli elementi e i dati essenziali, utilizzando il modello
B, allegato al presente bando, unitamente alla copia del documento di
identità.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari e
degli ufficiali delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto
dall’art. 8 del presente bando, posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono
dal beneficio previsto;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 8 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’impegno, in caso di assunzione, a non chiedere trasferimenti
per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni e della
legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda
di partecipazione al concorso, potranno richiedere i benefici di cui alle
predette leggi, specificando, in particolare, l’ausilio necessario per lo
svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione,
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, nonché l’applicazione del
beneficio di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni in caso di prova preselettiva laddove possiedano
un’invalidità uguale o superiore all’80%, come specificato al successivo
art. 5. In queste ipotesi, i candidati dovranno produrre una certificazione
medico-sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali relativi alla pro-
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pria condizione, compresa la percentuale di invalidità riconosciuta, al
fine di consentire a questa amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti. In caso di
omissione di tali dichiarazioni e/o di idonea certificazione, i candidati
di cui sopra decadono dai benefici previsti.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda stessa
ovvero non abbiano allegato copia del documento di identità nonché
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti A),
B), C) D) ed E) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio o requisiti non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2,
sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al
concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento delle prove
d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non
saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali, nonché
del regolamento di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati
personali in ambito universitario emanato con decreto rettorale n. 4558
del 29 dicembre 2003 ed in materia di trattamento dei dati sensibili e
giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del 28 febbraio 2006.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 13 del
regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Eventuale prova preselettiva
Nel caso in cui pervengano un numero elevato di domande di partecipazione al presente concorso, questo Ateneo, ai sensi dell’art. 7-bis
del regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, indicato
nelle premesse, si riserva di svolgere una eventuale prova preselettiva
consistente in test a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove
d’esame, come indicate nel successivo art. 6, da risolvere in un tempo
predeterminato.
La durata della prova sarà determinata dalla commissione
giudicatrice.
Durante tale prova i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che
avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio complessivo riportato nelle prove d’esame.
Pertanto, il giorno 19 gennaio 2018 sarà data comunicazione dello
svolgimento o meno della prova preselettiva unicamente mediante
avviso pubblicato nel sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
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L’eventuale prova preselettiva si svolgerà il giorno 1 febbraio 2018,
presso l’aulario di questo Ateneo, sito in Santa Maria Capua Vetere
(Caserta) alla via Raffaele Perla (nelle adiacenze della villa comunale
e del campo sportivo); tale prova inizierà alle ore 10,00 e, pertanto,
i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, alle ore 9,00 presso la predetta sede
concorsuale ai fini dell’identificazione.
L’assenza del candidato alla predetta prova preselettiva, qualunque
ne sia la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle
prove successive.
I risultati della suindicata prova preselettiva saranno affissi il
giorno 15 febbraio 2018, presso l’albo dell’ufficio gestione personale
tecnico-amministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano, nonché pubblicati sul sito web di
Ateneo all’indirizzo sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva; pertanto, gli stessi, che avranno richiesto nella domanda di partecipazione
i benefici di cui alla normativa vigente nonché prodotto idonea certificazione medico-sanitaria da cui si rileva tale percentuale di disabilità,
come indicato nel precedente art. 3 del presente bando, sono ammessi
direttamente a sostenere la prova scritta.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta, la cui durata nonché la tipologia sarà determinata
dalla commissione giudicatrice, consisterà in un elaborato o in quesiti a
risposta sintetica e verterà sui seguenti argomenti:
diritto amministrativo;
normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33/2013 e
successive modifiche ed integrazioni);
normativa in materia di organizzazione e gestione del personale
delle Pubbliche amministrazioni e ciclo di gestione della performance
(decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e
decreto legislativo n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni);
funzionamento del sistema universitario e conoscenza specialistica della legislazione universitaria.
Tale prova si svolgerà il giorno 28 febbraio 2018, presso l’aulario di questo Ateneo, sito in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) alla
via Raffaele Perla (nelle adiacenze della villa comunale e del campo
sportivo); tale prova inizierà alle ore 10,00 e, pertanto, i candidati sono
tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità, alle ore 9,00 presso la predetta sede concorsuale ai fini
dell’identificazione.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; è
consentito altresì consultare soltanto i testi di legge non commentati ed
autorizzati dalla commissione giudicatrice ed i dizionari.
I voti sono espressi in trentesimi.

Tale prova orale si svolgerà il giorno 25 giugno 2018, alle ore 09,00,
presso i locali della ripartizione risorse umane e trattamento economico
di questa Università sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13,
V piano, con eventuale prosieguo il giorno 26 giugno 2018 in relazione
al numero dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta e/o
della data di svolgimento della prova orale verrà comunicato ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo in
data 8 maggio 2018.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche ed integrazioni citato nelle premesse, nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese,
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e
completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione della
suddetta prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti gli
effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.
Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’Università è reperibile sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://
www.unicampania.it/index.php/ateneo/statuto-e-regolamenti
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
L’amministrazione, accertata la regolarità della procedura, approva
gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore
con apposito provvedimento.
La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge.
La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, trasmessa all’ufficio relazioni con il
pubblico, nonché pubblicata nel sito web di Ateneo all’indirizzo: http://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per 3 anni dalla data di pubblicazione, mediante la
suddetta affissione all’albo di questo Ateneo del formale provvedimento
di approvazione degli atti del concorso.
Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi il
giorno 8 maggio 2018, all’albo dell’ufficio gestione personale tecnicoamministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano, nonché pubblicati sul sito web di Ateneo al
suindicato indirizzo.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare che
verterà sugli argomenti previsti per la prova scritta, sarà diretta ad accertare anche una approfondita competenza del candidato alla pianificazione delle attività in un’ottica di problem solving e risultato ed alla
predisposizione di strumenti di monitoraggio e valutazione dei processi
e dei servizi.
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Art. 8.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, già
indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
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Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto dagli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di complemento
in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 9.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1, ultimo comma del presente bando, sarà invitato
a cura dell’amministrazione a stipulare contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
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4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari.
L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova nella
categoria di EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativagestionale, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla
normativa vigente, oltre gli assegni e le indennità spettanti per legge, in
conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto università.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà
alla risoluzione del contratto.
L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - sede di servizio
- e sarà svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture
dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente
concorso, pertanto, determina la disponibilità a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la
metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dall’amministrazione
deve essere motivato.
Art. 10.
Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto università.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri,
80138 Napoli - (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00), nonché nel
sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampania.it/index.php/
personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna
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MODELLO A

COD. 3/2017

ALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”
UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Piazza Luigi Miraglia – Palazzo Bideri
80138 NAPOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA EP, POSIZIONE
ECONOMICA EP1, AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DELLE
STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI DIPARTIMENTI.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome

(1)

Nome
nato/a a

provincia

(2)

il
(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato)

Codice Fiscale
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione
economica EP1, dell’area amministrativa - gestionale, per le esigenze delle Strutture
dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – n. ____ del ________________.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del bando di concorso comma 1, lett.
dalla a) alla h);
- in particolare, per quanto attiene alla lettera a), di essere in possesso del seguente Diploma di
Laurea:

conseguito presso:

in data

con votazione
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:  vecchio ordinamento

 nuovo ordinamento - Laurea Specialistica secondo il D.M. n. 509/99
 nuovo ordinamento - Laurea Magistrale secondo il D.M. n. 270/04

- inoltre, di essere in possesso di uno dei requisiti specifici previsti dall’art. 2 del bando di concorso
punti da 1) a 4) e precisamente (specificare di seguito se si rientra nel punto 1, 2, 3 o 4 e compilare
ed allegare anche il modello B con indicazioni dettagliate):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(solo per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea o familiari di
cittadini dell’Unione Europea o cittadini di Paesi terzi)
 di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della
cittadinanza italiana;
 di essere in godimento dei diritti politici nel seguente
Stato:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
- di dare la propria disponibilità, in caso di nomina, a non chiedere trasferimenti per un periodo non
inferiore a cinque anni;
- di essere beneficiario della riserva di cui agli artt. 1 e 8 del bando di concorso a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, come previsto degli dagli artt. 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9,
(4):
del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e s.m.i., e precisamente
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 8 del bando di concorso
(4):

- di essere portatore del seguente handicap e/o disabilità::
pertanto chiede i seguenti ausili e/o la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove concorsuali e/o l’applicazione del beneficio di cui all’art. 20 L. n.
104/1992 s.m.i. nel caso di espletamento della prova preselettiva come da idonea certificazione
(5)
medico-sanitaria :
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso presso il recapito sotto indicato e di
impegnarsi a comunicarne l’eventuale variazione:
(indicare via – viale – corso – piazza – ecc. ed il n° civico)

(indicare l’eventuale località – frazione ed il comune)

C.A.P.

Provincia

eventuale stato estero

Recapiti telefonici

eventuale nominativo (se diverso dal proprio nome) presso il quale indirizzare la corrispondenza:

- di inviare la presente domanda di partecipazione al concorso utilizzando la propria casella di
Posta Elettronica Certificata, come di seguito indicata:__________________________________,
impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione (solo per i candidati che utilizzano la PEC).
Quanto sopra viene dichiarato da____ sottoscritt_ consapevole di quanto previsto dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data ___________________________
Il Dichiarante(6)
_________________________
NOTE ESPLICATIVE:
Il presente modello va compilato in STAMPATELLO non oltrepassando i limiti delle caselle.
(1) Le donne coniugate debbono indicare nell’ordine: cognome da nubile e cognome del coniuge.
(2) Indicare la sigla automobilistica della provincia; nel caso di stato estero indicare EE.
(3) Barrare solo la casella relativa all’ordinamento secondo cui è stato conseguito il titolo di studio posseduto;
(4) Indicare l’eventuale possesso di titoli di riserva/preferenza a parità di merito previsti dall’art. 8 del bando di concorso,
specificando tutti gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati
dichiarati; in caso di omissione, i candidati decadono dal beneficio previsto.
(5) Dichiarazione da rendere solo qualora i candidati portatori di handicap e/o disabili, ai sensi delle leggi nn.104/92 e 68/99,
necessitino di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi e/o beneficiano dell’art. 20 L. n. 104/1992 s.m.i. nel caso di espletamento della
prova preselettiva; in tal caso è necessario allegare una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, così come previsto dall’art. 3 del bando di concorso; in caso di omissione, i candidati decadono dal
beneficio previsto.
(6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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MODELLO B
COD. 3/2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome_________________________________________________________________
nome____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov. _____ il _____/_____/____
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
DICHIARA:
di essere in possesso del seguente requisito specifico previsto dall’art. 2 del bando di concorso da
punto 1) a 4) e precisamente:

essere in possesso della seguente abilitazione professionale conseguita il
________________________ presso ________________________________________________
______________________________________________________________________________;

aver maturato una particolare qualificazione professionale acquisita mediante la seguente
specifica
esperienza
lavorativa
attinente
alla
professionalità
richiesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
prestata per almeno tre anni e cioè dal _______________________ al ___________________,
presso il seguente Ente Pubblico ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
nella
seguente
posizione
funzionale
______________________________________________________________________________;

aver maturato una particolare qualificazione professionale acquisita mediante la seguente
specifica
esperienza
lavorativa
attinente
alla
professionalità
richiesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
prestata per almeno tre anni e cioè dal _______________________ al ___________________,
presso la seguente Azienda Privata _________________________________________________
______________________________________________________________________________
nella
seguente
posizione
funzionale
______________________________________________________________________________;
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aver maturato una particolare qualificazione professionale risultante dal seguente titolo post
universitario attinente alla professionalità richiesta ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
conseguito il ___________________ con votazione/giudizio finale ___________________,
rilasciato, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate dalla normativa vigente, dal seguente
Istituto Universitario ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ovvero dalla seguente primaria istituzione formativa ____________________________________
______________________________________________________________________________

Si allega in copia eventuale idonea documentazione a supporto di quanto sopra indicato,
dichiarando, altresì, che detta documentazione è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47
del D.P.R. n. 445/2000.
Si allega, infine, copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo e data _____________________
Il Dichiarante

(1)

______________________________________

(1) La firma è obbligatoria, pena la nullità della presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione.

17E09693
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti.

Procedure selettive per il reclutamento di due di professori
ordinari ex articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010

Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto tre selezioni pubbliche per la stipula di tre contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso le strutture
didattiche di afferenza sotto elencate.
Il settore concorsuale bandito, per il quale vengono indicati lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e la lingua straniera di
cui si richiede l’adeguata conoscenza, nonché gli specifici requisiti di
ammissione e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta
del candidato, sono i seguenti:
struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Economia e
impresa:
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale, un posto;
settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/07 - Economia aziendale;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, nell’area delle scienze economico-aziendali;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 12. In caso di superamento del numero massimo, si avverte
che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze del
farmaco:
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, un posto;
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/08 - Chimica
farmaceutica;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, congruente con il settore scientifico-disciplinare oggetto
della selezione;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 14. In caso di superamento del numero massimo, si avverte
che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
14 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze della
formazione:
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale, un posto;
settore scientifico-disciplinare (profilo): SPS/07 - Sociologia
generale;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, pertinente al settore concorsuale 14/C1;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 12. In caso di superamento del numero massimo, si avverte
che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E09648

Con decreto rettorale n. 1228 (prot. n. 176435) del 27 novembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Fisica e astronomia: un posto;
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici;
Dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: un posto;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E09657

Procedura selettiva per il reclutamento di un professore
ordinario ex articolo 18, comma 4, legge n. 240/2010
Con decreto rettorale n. 1229 (prot. n. 176441) del 27 novembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, presso il dipartimento e per il settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E09658
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Procedure selettive per il reclutamento di due professori
associati ex articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010
Con decreto rettorale n. 1230 (prot. n. 176452) del 27 novembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto;
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo-facciale;
settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia;
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto;
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E09659

Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1231 (prot. n. 176463) del 27 novembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Scienze politiche e sociali: un posto;
settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E09660
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Procedure selettive per il reclutamento di tredici ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1232 (prot. n. 176471) del 27 novembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Fisica e astronomia: un posto;
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici;
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto;
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo
rurale;
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: un posto;
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni;
Dipartimento di Ingegneria industriale: un posto;
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche: un
posto;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento di Scienze della salute: un posto;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
Dipartimento di Scienze della terra: tre posti;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia: tre posti;
settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata;
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto;
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto;
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
Dipartimento di Scienze politiche e sociali: un posto;
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
Dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: un posto;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica.
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
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delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, per la gestione della strumentazione e delle infrastrutture necessarie al potenziamento delle attività scientifiche del laboratorio di Bioingegneria e in particolare dell’attività di Neuroingegneria e bionanotecnoclogie al fine di migliorare i
servizi didattici offerti agli studenti iscritti ai corsi di studi afferenti al
DIBRIS, indetta con D.D.G. n. 2106 del 13 giugno 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 - 4ª Serie speciale del 21 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
17E09600

17E09661

UNIVERSITÀ DI MILANO
UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA

Revoca del bando di indizione della procedura selettiva
per la chiamata di un posto di professore di prima fascia
- ex articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare
MED/46, presso il Dipartimento di Scienze mediche, orali
e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
ufficiale on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2017 il decreto rettorale n. 3043/2017 prot. 59321
del 24 novembre 2017, con il quale è stato revocato il bando di indizione
della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima
fascia - ex art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - settore concorsuale
06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/46 - presso il Dipartimento
di Scienze mediche, orali e biotecnologiche, emanato con decreto rettorale
n. 2302/2017 prot. 50100 del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017.
17E09664

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale al 75%, per la durata di un
anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento
di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei
Sistemi, prioritariamente riservata a favore dei volontari
delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1014, commi 3
e 4 e dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, per la gestione della strumentazione e delle
infrastrutture necessarie al potenziamento delle attività
scientifiche del laboratorio di bioingegneria e in particolare dell’attività di neuroingegneria e bionanotecnoclogie
al fine di migliorare i servizi didattici offerti agli studenti
iscritti ai corsi di studi afferenti al DIBRIS.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 4360 del 10 novembre 2017,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto
di lavoro a tempo determinato e parziale al 75%, per la durata di un
anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e
ingegneria dei sistemi, prioritariamente riservata a favore dei volontari

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente di
seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso la direzione patrimonio
immobiliare - codice 18947.
È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione patrimonio immobiliare.
Competenze e professionalità specifiche del ruolo
La figura professionale richiesta dovrà:
fornire supporto tecnico specialistico alla Direzione generale e
agli organi di governo per la predisposizione del Piano edilizio pluriennale, per la valutazione tecnica ed economico-finanziaria delle opere da
realizzare e degli investimenti per nuove acquisizioni e adeguamenti
del patrimonio esistente, per la predisposizione del programma annuale
e triennale e per la valutazione tecnica ed economica degli interventi di
manutenzione;
coordinare e controllare la programmazione annuale, la gestione
dei progetti, dei contratti di realizzazione delle opere e dei contratti di
manutenzione, nonché le attività connesse con la gestione del patrimonio immobiliare dell’Università verificandone il rispetto dei criteri di
assegnazione e il corretto utilizzo degli spazi;
definire e verificare gli standard qualitativi e di efficienza dei servizi manutentivi e delle relative procedure di intervento e di decentramento sul territorio;
programmare il budget e attuare il controllo della gestione dei
fondi assegnati per gli interventi di realizzazione, acquisizione, adeguamento e manutenzione degli immobili e dei relativi impianti e approvvigionamento di arredi e attrezzature per la funzionalità degli stessi;
indirizzare e coordinare le trattative immobiliari, supportare
i rapporti tecnici e contrattuali con i professionisti e con le imprese
esterne incaricate della realizzazione di progetti, commesse edilizie e
manutenzione;
coordinare, le attività della direzione con quelle connesse e/o interfacciate con altre strutture, assicurando la sinergia delle competenze e
l’integrazione delle attività e delle componenti accademiche;
individuare gli incarichi di responsabile del procedimento per l’attuazione dei programmi di sviluppo edilizio di competenza della Direzione, le opportune azioni di supervisione e controllo dei procedimenti
amministrativi e tecnici, del Piano edilizio e dei programmi di attività
assegnati e dei relativi progetti attuativi;
coordinare i settori, assegnare gli obiettivi ai responsabili dei settori, verificandone periodicamente i risultati e l’andamento dei progetti
e dei contratti, gestire il personale assegnato e verificare la correttezza
dei processi tecnici e amministrativi di competenza;
curare lo sviluppo delle risorse umane e delle relative competenze, promuovendo, di concerto con i capi settore, il costante aggiornamento, la formazione continua e la crescita professionale;
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi in appalto
e al controllo dei lavori nonché alla gestione economica dei contratti;
gestire il sistema di qualità dei processi in carico alla Direzione.
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In particolare la professionalità richiesta dovrà essere in possesso
delle seguenti competenze/esperienze:
esperienza nella conduzione e gestione di una struttura tecnica
complessa, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista
tecnico;
comprovate competenze di carattere multidisciplinare con particolare riferimento alla capacità di leadership e di gestione e coordinamento di un numero elevato di risorse umane;
esperienza di gestione di tutte le attività propedeutiche alla realizzazione di opere edili, con particolare riferimento al settore dell’edilizia universitaria e alla conservazione e gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente;
competenze di organizzazione, gestione e programmazione
finanziaria, necessarie al funzionamento di una struttura tecnica complessa, con gestione di un budget annuale complessivo per impiantistica
e manutenzione di almeno € 40.000.000 e di un budget finalizzato alla
realizzazione di opere, direzione e coordinamento lavori per almeno
€ 80.000.000;
competenze e esperienza di attività di Project Management e
responsabile del procedimento, per la realizzazione di opere di elevata
complessità architettonica, tecnica e funzionale;
capacità di analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi
di progetto, gestione dell’intero processo e di tutte le fasi evolutive nel
rispetto dei vincoli imposti (tempi, costi, risorse, qualità, normativa di
riferimento);
competenze e esperienza di gestione in qualità di tutto il processo realizzativo e gestionale delle opere di edilizia (programmazione,
progettazione, realizzazione e manutenzione) nel rispetto delle norme
UNI ISO 9001:2008;
capacità tecnica organizzativa e di vigilanza in attività di progettazione e realizzazione di opere di edilizia universitaria, acquisite a
seguito di attività professionale;
conoscenza approfondita e specifica delle norme giuridiche e
tecniche contenute nel Codice dei contratti pubblici e delle direttive
ANAC relative all’edilizia pubblica, con particolare riferimento al contesto universitario;
conoscenza delle disposizioni che regolano la contabilità economico-patrimoniale nel settore universitario;
ottima conoscenza delle principali procedure informatiche inerenti l’area di competenza;
conoscenza della lingua inglese professionale.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) i candidati devono possedere uno dei titoli di studio riportati
nella seguente tabella in applicazione del D.I. del 9 luglio 2009:
Diploma di laurea
conseguito secondo le
modalità precedenti l’entrata in vigore del D.M.
n. 509/19999 e del D.M.
n. 270/2004:

ovvero laurea
specialistica
conseguita ai
sensi del D.M.
n. 509/1999
della classe:

ovvero laurea
magistrale conseguita ai sensi del
D.M. n. 270/2004
della classe:

Architettura

3/S Architettura
del paesaggio
4/S Architettura
e ingegneria
edile

LM-3 Architettura
del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria
edile-architettura

28/S Ingegneria
civile

LM-23 Ingegneria
civile
LM-24 Ingegneria
dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria
della sicurezza

Ingegneria civile

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia ovvero
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio
richiesto dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 - sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica;
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b) iscrizione all’Albo professionale degli Architetti o all’Albo
professionale degli Ingegneri (sezione A settore civile e ambientale);
c) trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
1) dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti
del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica/magistrale (LS/
LM) di cui alla precedente lettera a), che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea svolgendo attività di coordinamento in ruoli gestionali nell’ambito di strutture amministrative complesse, desumibili da provvedimenti
emessi con atto formale dagli organi di direzione delle amministrazioni
d’appartenenza, da cui risulti la responsabilità attribuita e la competenza
richiesta in relazione alla professionalità prevista all’art. 1 del presente
bando. Per i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni reclutati a
seguito di corso-concorso il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma
di laurea (DL) o della laurea specialistica/magistrale (LS/LM) di cui alla
precedente lettera a), che hanno svolto presso gli stessi funzioni dirigenziali per almeno due anni, svolgendo attività di coordinamento in ruoli
gestionali nell’ambito di strutture amministrative complesse, desumibili da provvedimenti emessi con atto formale dagli organi di direzione
delle Amministrazioni d’appartenenza, da cui risulti la responsabilità
attribuita e la competenza richiesta in relazione alla professionalità prevista all’art. 1 del presente bando;
3) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni, svolgendo attività di coordinamento in ruoli gestionali nell’ambito di strutture amministrative complesse, desumibili da provvedimenti
emessi con atto formale dagli organi di direzione delle amministrazioni
d’appartenenza, da cui risulti la responsabilità attribuita e la competenza
richiesta in relazione alla professionalità prevista all’art. 1 del presente
bando, muniti del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica/
magistrale (LS/LM) di cui alla precedente lettera a);
4) cittadini italiani, muniti del diploma di laurea (DL) o della
laurea specialistica/magistrale (LS/LM) di cui alla precedente lettera
a), che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative, in
relazione alla professionalità prevista all’art. 1 del presente bando, in
posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con
provvedimento formale dell’organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell’amministrazione o dell’ente al quale il candidato appartiene.
Per esercizio di funzioni dirigenziali si intende lo svolgimento di
attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti,
di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell’ambito di
finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali
di livello superiore o dagli Organi di Governo dell’amministrazione di
appartenenza del candidato.
Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
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Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18947». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso Codice 18947». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame
Le prove d’esame si articoleranno in due prove scritte ed una prova
orale.
Le prove scritte sono dirette a valutare, sotto il profilo sia teorico sia pratico-operativo, la preparazione tecnica di base del candidato,
la sua attitudine all’analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni
tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche a problemi
inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere, relativi alle attività istituzionali delle Università.
La prova orale sarà diretta ad accertare l’attitudine del candidato a
dare una soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell’efficacia ed economicità organizzativa, a questioni connesse
con le attività istituzionali delle Università con specifici riferimenti alla
professionalità richiesta dalla posizione dirigenziale da ricoprire.
Tenuto conto di quanto sopra le prove d’esame si articoleranno
come segue:
pima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer, con programma Microsoft Word e sarà finalizzata
ad accertare la capacità del candidato ad affrontare e risolvere, sotto il
profilo della legittimità, economicità ed efficacia, problematiche relative alle materie e alle tematiche indicate all’art. 1 del presente bando.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word e si baserà su un caso volto ad accertare il possesso di capacità di analisi e di risoluzione di problemi complessi, inerenti le funzioni
e le competenze come definite all’art. 1 del presente bando.
prova orale:
la prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e mirerà
ad accertare le conoscenze da parte del candidato delle problematiche
gestionali dell’amministrazione universitaria in particolare modo nella
gestione in qualità di tutto il processo realizzativo e gestionale delle
opere di edilizia e a verificare l’attitudine all’espletamento di funzioni
dirigenziali, verificata anche attraverso la valutazione dell’esperienza
professionale posseduta;
nell’ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano, Via Noto, 8 - Milano, secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta 12 febbraio 2018 ore 10.00 - aula Cono2;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 13 febbraio
2018 ore 10.00 a aula Cono2;
prova orale 23 febbraio 2018 ore 10.00 - Aula K33.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it - fax 025031.3091).
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Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
17E09689

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale - analista di organizzazione, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione stipendi e carriere del personale - ufficio gestione
e sviluppo risorse umane, da riservare, prioritariamente,
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010 codice 18988.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale Analista di organizzazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la Divisione stipendi e carriere del personale Ufficio gestione e sviluppo risorse umane.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo
alla riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in
base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Conoscenze e competenze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
capacità di gestione di sistemi di Business Intelligence e di Business Analytics per il supporto alle decisioni, in particolare nell’ottica di
reingeneering dei processi interni dell’Ateneo;
conoscenze dei sistemi di data warehouse e sue applicazioni a
supporto nei processi decisionali. Padronanza dei metodi, tecniche e
strumenti per l’integrazione dei dati da fonti eterogenee, la gestione
mediante strumenti ETL, l’analisi e l’elaborazione di reportistica;
conoscenze di schemi e modelli relazionali e di modellazione e
normalizzazione dei dati;
conoscenze di base di PL/SQL;
approfondite conoscenze del pacchetto office, in particolare
Excel a livello avanzato;
competenze organizzative:
1. analisi dei processi;
2. analisi dei ruoli organizzativi;
3. analisi delle competenze/profili professionali;
4. analisi e valutazione delle posizioni;
competenze di Project Management;
esperienze professionali di partecipazione a progetti complessi
sia per contenuti tecnologici sia per numero e qualità degli attori
coinvolti.
La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività.
A supporto del responsabile dell’Ufficio gestione e sviluppo risorse
umane svolgerà attività di:
definizione di organigrammi di strutture complesse e loro
dimensionamento, attraverso l’utilizzo di metodologie e applicativi
già utilizzati dall’ufficio, supportando progetti di analisi organizzativa
riguardanti l’intero Ateneo;
supporto alla definizione dei fabbisogni di personale e all’identificazione delle competenze e dei profili necessari;
referente dei consulenti che intervengono nei progetti di analisi
dell’organizzazione;
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analisi di processi, strumenti e metodi di lavoro, per la definizione delle coperture di organico necessarie ai servizi amministrativi e
tecnici dell’Ateneo;
analisi e individuazione di indicatori riguardanti le professionalità necessarie per ricoprire i ruoli amministrativi e tecnici all’interno
delle strutture centrali e decentrate dell’Ateneo, elaborando proposte
di ri-equilibrio interno, finalizzate ad un miglior impiego delle risorse;
collaborazione con gli esperti di formazione dell’ufficio, nella
definizione di interventi formativi ad hoc, derivanti dalla ridefinizione
di strutture e ruoli;
collaborazione con gli esperti di mobilità del personale dell’ufficio, nella definizione di processi di riallocazione del personale, derivanti dalle analisi organizzative.
Titolo di studio: diploma di laurea in scienze politiche o economia aziendale o ingegneria gestionale conseguito secondo le modalità
precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di
primo livello (L) appartentente alla classe 3 - scienze della mediazione
linguistica o alla classe 9 - ingegneria dell’informazione o alla classe
10 - ingeneria industriale o alla classe 14 - scienze della comunicazione
o alla classe 15 - scienze politiche e delle relazioni internazionali o alla
classe 17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale o alla classe
19 - scienze dell’amministrazione o alla classe 35 - scienze sociali per
la cooperazione, lo sviluppo e la pace conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni
ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla classe L-8 ingegneria dell’informazione o alla classe L-9 ingeneria industriale o alla classe
L-12 mediazione linguistica o alla classe L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o alla classe L-18 scienze dell’economia e
della gestione aziendale o alla classe L-20 scienze della comunicazione
o alla classe L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali o alla
classe L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18988». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso Codice 18988». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer, con programma Microsoft Word e Excel, e consisterà in un elaborato su argomenti inerenti storia e teorie del pensiero
organizzativo, tipologie e modelli organizzativi, teorie manageriali,
della conoscenza e dell’apprendimento organizzativo, teorie del cam-
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biamento organizzativo e project management, pratiche di gestione
organizzativa e descrizioni di ruoli, funzioni e strutture;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con l’utilizzo della
suite Office e sarà orientata a verificare le competenze dei candidati,
utilizzando strumenti idonei per la descrizione di modelli e processi atti
a affrontare e risolvere casi specifici legati alle tematiche relative alla
prima prova scritta, consistenti nella progettazione di macro e microstrutture organizzative;
prova orale: la prova verterà sugli argomenti delle prove scritte
e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta 26 febbraio 2018 ore 10.00 - Via Festa del
Perdono, 3 - Milano (Aula Manhattan);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 28 febbraio
2018 ore 14 - Via Festa del Perdono, 3 - Milano (Aula Manhattan);
prova orale 5 marzo 2018 ore 10.00 - Via S. Antonio, 12 Milano (Aula Formazione).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it - fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
17E09690

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e graduatoria della selezione pubblica ad un posto di categoria C, area amministrativa,
tempo determinato e parziale 50% dodici mesi (Cod.
17PTA018).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 20 novembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% (dodici mesi) presso l’area della formazione e
dei servizi agli studenti per le esigenze della scuola di specializzazione
in Ginecologia e ostetricia (Codice 17PTA018) indetta con decreto
n. 3570/2017 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 28 luglio 2017.
17E09598

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16210 del 21 novembre 2017, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
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nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

Posti

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Dipartimento
Scienze
dell’ambiente e
della terra

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito dell’Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/
node/945 (posizioni aperte);
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 026448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la signora Nadia Terenghi.
17E09662

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, riservato alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 59385 del 17 novembre
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, riservato alle categorie
di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato il
fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul
sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/
categoriac/index.htm).
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disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali del 24 e del 25 maggio 2011;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del
15 marzo 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 16 maggio
2017;
Visto il bando n. 53/2017 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare CHIM/01 - settore concorsuale 03/A1, pubblicato in data
6 giugno 2017;
Considerato che il vigente regolamento per il reclutamento di
ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24,
comma 3, lettera a) legge n. 240/2010, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è entrato in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Ateneo, sostituendo a ogni
effetto il previgente regolamento in materia;
Sentito il responsabile dei fondi del Dipartimento di Chimica prof.
Stefano Materazzi;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore concorsuale 03/A1
(Chimica analitica) oggetto del bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di valori soglia, per partecipare alle
procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della
legge 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del
27 ottobre 2017;
Dispone:
che la commissione giudicatrice di valutazione per il reclutamento di
un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 di cui al bando n. 53/2017 è così
composta:
membri effettivi:
prof. Stefano Materazzi - Sapienza Università di Roma;
prof. Dario Compagnone - Università degli studi di Teramo;
prof.ssa Danila Moscone (presidente) - Università degli studi di
Roma «Tor Vergata»;
membri supplenti:
prof.ssa Alessandra Gentili - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Sara Bogialli - Università degli studi di Padova;
prof. Marco Vincenti (presidente) - Università degli studi di
Torino.
I candidati, dalla data di pubblicazione del presente dispositivo nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale (Cfr. art. 6, comma 9,
Regolamento RTD-A cit.), potranno inviare all’indirizzo PEC concorsidipchimica@cert.uniroma1.it eventuale rinuncia all’istanza di ricusazione utilizzando il modulo reperibile su https://www.chem.uniroma1.
it/dipartimento/bandi.

17E09668

Roma, 21 novembre 2017
Il direttore: LAGANÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

17E09599

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare CHIM/01
- settore concorsuale 03/A1.

IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientifico-

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato - settore scientifico-disciplinare MED/07 settore concorsuale 06/A3 - Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
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reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni - settore scientifico-disciplinare
MED/07 - settore concorsuale 06/A3, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive 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 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/
bandi_concorso_docenti/
sul sito web del Dipartimento: http://dspmi.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/

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria B,
posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, per le esigenze del Centro di Servizi interdipartimentale - Stazione per la Tecnologia animale, di cui un posto
prioritariamente riservato alle categorie previste dagli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e successive modificazioni e integrazioni.
Con decreto direttoriale n. 2532 del 29 novembre 2017, è indetto
un concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria B, posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, per le esigenze del
Centro di servizi interdipartimentale - Stazione per la Tecnologia animale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di cui un posto
prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17E09670

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A - Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «A»,
emanato da questa Università con decreto rettoriale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio (procedura n. 4/2017 RTDA) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia A, con
regime di impegno a tempo pieno, della durata di 3 (tre) anni, prorogabile per 2 (due) anni per una sola volta, per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, settore concorsuale
06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali di 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/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484?fie
ld_user_centro_spesa_ugov_tid=1432
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
1152%2B1153%2B1484
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
17E09691
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17E09667

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura selettiva per un posto di professore ordinario
- I fascia - ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia):

Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Neuroscienze
biomedicina e
movimento

1

11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica

Settore scientificodisciplinare
M-PSI/08 Psicologia clinica

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del
trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.

17E09671
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BAGOLINO
Concorso pubblico, per esami, per un posto di operaio specializzato addetto servizio manutenzione patrimonio,
demanio, mezzi meccanici e verde pubblico categoria B3
- tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di operaio
specializzato addetto servizio manutenzione patrimonio, demanio,
mezzi meccanici e verde pubblico categoria B3 - tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: licenza di scuola dell’obbligo.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Prova di preselezione qualora il numero delle domande risulti
superiore a 30.
L’avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Bagolino.
Prove d’esame presso la sede municipale:
prova scritta: 26 gennaio 2018, ore 9,00;
prova pratica: 26 gennaio 2018, ore 13,00;
prova orale: 26 gennaio 2018, ore 16,00.
Per informazioni: tel. 0365 904025.
Il responsabile del servizio personale: Alberti Monica.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Buccinasco, telefonando al n. 02.45.797.211-373-348 o sul sito internet:
www.comune.buccinasco.mi.it
17E09643

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo di categoria D, posizione di accesso D.1 - ambito
amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo di
categoria D, posizione di accesso D.1 - ambito amministrativo.
Requisiti minimi richiesti: diploma di laurea vecchio ordinamento
(DL) in Economia e commercio o in Giurisprudenza o in Scienze politiche oppure laurea specialistica (LS - DM 509/99) o laurea magistrale
(LM - DM 270/04) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati oppure laurea triennale equipollente come da indicazioni riportate
nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente.
Scadenza presentazione domande: 5 gennaio 2018.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Buccinasco, telefonando al n. 02.45.797.211-373-348 o sul sito internet:
www.comune.buccinasco.mi.it
17E09674

17E09608

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

COMUNE DI BRUINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore capo operaio - categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno indeterminato di un posto di collaboratore capo operaio
- categoria B3 (categoria giuridica di accesso), da assegnare al Settore
urbanistica lavori pubblici ambiente casa.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bruino:
http://www.comune.bruino.to.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bruino (TO) tel. 011/9094430, mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
17E09637

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo di categoria C - ambito amministrativo - di cui
un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo
di categoria C - ambito amministrativo - di cui un posto riservato al
personale interno del Comune di Buccinasco.
Requisiti minimi richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo
grado che consenta l’accesso ai corsi di laurea universitaria.
Scadenza presentazione domande: 5 gennaio 2018.

Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - a tempo pieno e indeterminato (vacante dal prossimo 2 luglio 2018).
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 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 - ufficio: anagrafe/stato civile/
elettorato.
Il posto si renderà vacante, per collocamento a riposo della titolare,
dal prossimo 2 luglio 2018.
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.
17E09677

Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria, per la
copertura di un posto di operaio specializzato - categoria
B, posizione giuridica B1 - 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
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l’assunzione di un operaio specializzato a tempo pieno ed indeterminato
inquadrato in categoria B - posizione economica B1 - di cui al vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Regioni - AA.LL., da assegnare al servizio lavori pubblici/patrimonio Squadra manutentiva comunale.
Titolo di studio richiesto: assolvimento obbligo scolastico.
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.
17E09678
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COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente area finanziaria.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2000, per la copertura di un
posto relativo al seguente profilo professionale:
un posto di dirigente Area Finanziaria - scadenza presentazione
domande 20 dicembre 2017 ore 12.00.
Il testo integrale degli avvisi e la modulistica sono disponibili sul
sito dell’ente (www.comune.genzanodiroma.roma.it).
Per informazioni: Servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma - tel. 06.93.711.256 - 349 - 361 - fax 06.93.711.256 - personale@comune.genzanodiroma.roma.it
17E09651

COMUNE DI CISTERNINO

COMUNE DI GONZAGA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato di funzionario di vigilanza - categoria D3, cui il sindaco intende attribuire l’incarico di responsabile di posizione organizzativa.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza con funzione di vigile da destinarsi al servizio
di polizia locale - categoria C.

Per informazioni: comune di Cisternino - Ufficio personale - via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino (BR)
- tel. 0804445245/0804445220.

È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore vigilanza - categoria C - da assegnare al
servizio di polizia locale, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.
mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.

17E09650

17E09647

È indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico a tempo determinato, ex art. 110 del decreto
legislativo n. 267/2000, per il profilo professionale di funzionario di
vigilanza, categoria D3, cui il Sindaco intende attribuire l’incarico al
responsabile di posizione organizzativa.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando integrale, unitamente al modello di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio del comune di Cisternino e può
essere consultato ed acquisito sul sito www.comune.cisternino.br.it

COMUNE DI MONOPOLI

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
Avvisi di mobilità esterna volontaria per la copertura di complessivi sei posti di vari profili professionali e categorie.
Sono indetti nel Comune di Corigliano Calabro procedure di mobilità esterna per la copertura:
di un posto di categoria D/3 full-time a tempo indeterminato
profilo comandante Polizia Municipale/funzionario amministrativo
contabile;
di tre posti di categoria D/3 full-time a tempo indeterminato profilo di funzionario amministrativo contabile;
di un posto di categoria D/1 full-time a tempo indeterminato
profilo di istruttore direttivo vigilanza;
di un posto di categoria B/3 (24 ore settimanali) a tempo indeterminato profilo autista.
Scadenze domande: ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2017.
Il testo integrale degli avvisi è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Corigliano Calabro www.comune.coriglianocalabro.cs.it
Sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione livello 1 bandi di
concorso.
17E09700

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di quattro posti
a tempo pieno e indeterminato di categoria D1, profilo
professionale - istruttore direttivo amministrativo da assegnare alla V Area organizzativa pubblica istruzione, sport
e servizi sociali.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria
tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di quattro unità, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo da assegnare alla V Area organizzativa pubblica istruzione,
sport e servizi sociali - categoria giuridica D1 (D.D. Area organizzativa
V n. 1103 del 9 novembre 2017).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
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Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Lorenzo Calabrese presso l’Area pubblica istruzione, sport e servizi sociali al numero 080.4140350 - email: lorenzo.
calabrese@comune.monopoli.ba.it oppure p.i. Antonio Allegretti al
numero 080.4140385 - email: antonio.allegretti@comune.monopoli.ba.it
17E09680

COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo-contabile categoria D a tempo
pieno ed indeterminato presso il settore amministrativo,
servizio bilancio, personale, tributi, risorse informatiche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
categoria D - posizione economica D1 settore amministrativo, servizio
bilancio, personale, tributi, risorse informatiche.
Requisiti particolari: possesso di laurea in economia e commercio
od equivalente.
Età non inferiore a diciotto anni.
Possesso della patente di guida di almeno categoria B.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e del modello della domanda sono disponibili presso il Comune di Monteforte 045 6137311 e sono scaricabili
dal sito: www.comune.montefortedalpone.vr.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
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Requisiti specifici:
qualifica professionale triennale o titolo assorbente (maturità);
patente di guida di categoria B, o superiore, in corso di validità.
Riserve: ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, uno dei posti in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia
un candidato idoneo appartenente alla anzidetta categoria, il posto sarà
assegnato ad altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Termine di presentazione delle domande (anche per quelle spedite
via posta): il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
Bando integrale pubblicato all’albo on line e sul sito www.comune.
paese.tv.it
Per informazioni: tel. 0422 457726.
17E09644

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Avviso pubblico di selezione a copertura di un posto di dirigente del settore servizi tecnici per il territorio a tempo
pieno e determinato, di durata fino al 31 dicembre 2018,
salvo proroghe/rinnovi.
È indetta una selezione per la copertura di un posto dirigenziale in
dotazione, ex art. 110, primo comma decreto legislativo n. 267/2000, a
tempo determinato e pieno, di durata fino al 31 dicembre 2018, salvo
proroghe/rinnovi.

17E09604

COMUNE DI OSIMO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo ingegnere/architetto Dipartimento del Territorio.
Il Comune di Osimo ha indetto un bando di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e s. m., per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nella qualifica
professionale di istruttore direttivo ingegnere/architetto Dipartimento
del Territorio.
Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito internet www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’home page e anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Servizio bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi al dirigente Dipartimento delle Finanze
del Comune di Osimo - tel. 071.7249300.
17E09605

Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio risorse umane del Comune e possono essere
acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).
17E09698

Avviso pubblico di selezione a copertura di un posto di dirigente del settore servizi economici e finanziari a tempo
pieno e determinato.
È indetta una selezione per la copertura di un posto dirigenziale in
dotazione, ex art. 110, primo comma decreto legislativo n. 267/2000, a
tempo determinato e pieno, di durata triennale, salvo proroghe/rinnovi.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per due posti di esecutore servizi tecnici - categoria B - profilo di accesso B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di esecutore servizi tecnici, categoria B, profilo di accesso B1 a tempo pieno e
indeterminato.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio risorse umane del Comune e possono essere
acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).
17E09699
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COMUNE DI PORTOSCUSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, a tempo indeterminato e parziale - ventotto ore settimanali - categoria
giuridica/economica D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale - ventotto ore settimanali
per il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza - categoria
giuridica/economica D1.
Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.portoscuso.ci.it
Il bando di concorso in oggetto è pubblicato con riserva, in attesa
di conoscere le eventuali determinazioni della Regione Autonoma della
Sardegna e del Dipartimento della funzione pubblica c/o la Presidenza
del Consiglio dei ministri, relative alla attivazione della mobilità d’ufficio per la copertura del posto oggetto del presente concorso, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. come da comunicazione ns. prot. n. 16.831
del 30 ottobre 2017, in corso di svolgimento alla data della richiesta
di effettuazione della presente pubblicazione, al cui esito negativo è,
quindi, ad ogni effetto di legge, subordinato lo svolgimento della presente procedura concorsuale.
Il presente bando è, altresì, pubblicato con riserva, in attesa di conoscere gli esiti della procedura di mobilità volontaria indetta dall’ente,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
indetta con determinazione del dirigente dell’Area 1 n. 379 (n. 2.387
del R.G.) del 31 ottobre 2017, pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale in data 21 novembre 2017, in corso di svolgimento alla data della richiesta di effettuazione della presente pubblicazione, al cui esito negativo è, quindi, ad ogni effetto di legge, subordinato lo svolgimento della presente procedura concorsuale.
Scadenza presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E09579

COMUNE DI RONCO CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato per il profilo professionale di operaio specializzato - autista - conduttore macchine operatrici, categoria giuridica/economica B1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato per il profilo professionale di
operaio specializzato - autista - conduttore macchine operatrici, categoria giuridica/economica B1. Il bando di concorso e il relativo schema
di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.roncocanavese.to.it/amministrazione-trasparente
Scadenza presentazione domande: 31 dicembre 2017.
17E09681

COMUNE DI RUDIANO
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di
una posizione a tempo parziale (diciotto ore settimanali)
ed indeterminato, del profilo professionale di istruttore
tecnico - categoria giuridica C.
È indetto il seguente avviso esplorativo di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di
una posizione a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, del profilo professionale di istruttore tecnico - categoria giuridica
C.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, inquadrati in categoria
giuridica C e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello oggetto della presente procedura.
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Titolo di studio: diploma di geometra o di perito edile e possesso
patente guida categoria B.
Scadenza dell’avviso in oggetto: ore 12,00 di lunedì 8 gennaio
2018.
La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito del
Comune di Rudiano http://www.comune.rudiano.bs.it link albo pretorio
on-line e nella sezione amministrazione trasparente.
L’avviso integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.rudiano.bs.it
17E09606

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato categoria B3 giuridico,
a tempo indeterminato e parziale di 24 ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato categoria B3 giuridico, a tempo
indeterminato e parziale di 24 ore settimanali.
Requisiti richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
patente B in corso di validità;
patentino per l’uso di macchine operatrici per la manutenzione
del territorio;
cenni della lingua inglese o francese.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è pubblicato integralmente sul sito internet
del Comune di San Francesco al Campo alla seguente URL: www.
comune.sanfrancescoalcampo.to.it - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di Concorso».
17E09603

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di assistente sociale - categoria D
Il responsabile della sezione affari generali rende noto che, in
esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 74 del 29 settembre 2017 e della propria determinazione n. 520 del 4 ottobre 2017,
questo comune intende attivare la procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di assistente sociale - categoria D, a tempo pieno e
indeterminato.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. Dalla medesima
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando è affisso all’albo
pretorio del comune e reso disponibile presso l’ufficio segreteria e sul
sito internet: http://www.comune.sannicandro.bari.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata deve essere spedita al Comune di Sannicandro di Bari sezione affari generali - via Marconi n. 2 - 70028 Sannicandro di Bari
(Bari), entro e non oltre le ore 24,00 del giorno di scadenza del presente
bando, a pena di esclusione, nel rispetto di una delle seguenti modalità:
a mezzo servizio postale con avviso di ricevimento;
a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:
aagg.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it (entro le ore 24 del
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giorno di scadenza del presente bando di selezione), in tal caso nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: domanda
di partecipazione all’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di una unità di assistente
sociale, categoria D;
direttamente, tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune
di Sannicandro di Bari.
17E09628
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Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
di domanda, è pubblicato sull’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
del comune http://suvereto.etrasparenza.it
Le domande dovranno essere inviate entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito
della Gazzetta Ufficiale . Per qualsiasi informazione è possibile
contattare l’ufficio personale al numero 0565/829923 - e-mail
segreteria@comune.suvereto.li.it
17E09602

COMUNE DI SANT’ANTIMO
Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria e contestuale avvio della mobilità obbligatoria, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore amministrativo di categoria C appartenente a
categoria protetta ex articolo 18 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica riservata a categoria protetta ex art. 18 legge n. 68/1999 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato mediante mobilità volontaria dall’esterno di un posto
di istruttore amministrativo di categoria C presso il settore affari generali e personale.
Il bando unitamente allo schema della domanda sono affissi
all’albo pretorio on-line del comune e sono consultabili anche nell’apposita sezione Bandi e Concorsi del portale della Trasparenza e del sito
istituzionale http://comunesantantimo.na.it
Scadenza per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando di selezione all’albo pretorio on-line.
17E09694

Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria e contestuale
avvio della mobilità obbligatoria, ai sensi degli articoli 30 e
34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un ragioniere istruttore contabile di categoria C appartenente a categoria
protetta ex articoli 1 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica riservata a categoria protetta ex art. 1 legge n. 68/1999 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato mediante mobilità volontaria dall’esterno di un posto
di ragioniere - istruttore contabile di categoria C presso il 2° settore finanze - bilancio e commercio.
Il bando unitamente allo schema della domanda sono affissi
all’albo pretorio on-line del comune e sono consultabili anche nell’apposita sezione Bandi e Concorsi del portale della Trasparenza e del sito
istituzionale http://comunesantantimo.na.it
Scadenza per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando di selezione all’albo pretorio on-line.
17E09695

COMUNE DI SUVERETO
Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di
esecutore tecnico manutentivo categoria B1, posizione economica B2, presso l’area assetto del territorio e ambiente.
Il Comune di Suvereto intende reperire domande di personale
appartenente alla categoria B1 - posizione economica B2, profilo di
esecutore tecnico manutentivo, da collocare presso l’area assetto del
territorio e ambiente, per la copertura del posto tramite procedura di
mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Possono partecipare i dipendenti della pubblica amministrazione,
inquadrati nella stessa categoria (o equivalente in caso di provenienza
da altri comparti) e stesso o analogo profilo del posto messo in mobilità.

COMUNE DI TORINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura - mediante
contratto a tempo indeterminato - di un posto nel profilo
specifico di assistente tecnico impianti sportivi di Acqua.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
- mediante contratto a tempo indeterminato - di un posto nel profilo
specifico di «assistente tecnico impianti sportivi di acqua» (profilo di
riferimento «assistente tecnico» - categoria B1 - S.P. 03/17).
A) Requisiti generali richiesti:
A1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure cittadinanza di Stati non membri
dell’Unione europea ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 286/1998 e dalla legge n. 97/2013;
A2) età non inferiore ad anni 18.
B) Requisiti specifici licenza di scuola media inferiore e brevetto
di salvamento o brevetto di idoneità per i salvataggi a mare in corso di
validità rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o da Società autorizzata dal Ministero della marina mercantile.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00
del 12 gennaio 2018.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati in internet al seguente
indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
17E09696

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo ragioniere - categoria C
- a tempo pieno e indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo ragioniere - categoria C - a tempo
pieno e indeterminato, aperta con determinazione della dirigente del
Servizio risorse umane n. 3386 del 21 novembre 2017.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per il numero dei posti riservati ai sensi della
legge n. 68/1999 e del decreto legislativo n. 66/2010 e per le modalità
di pagamento della tassa concorso.
Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
entro le ore 24,00 della data di scadenza (11 gennaio 2018), utilizzando
l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.concorsitrieste.it
Scadenza presentazione delle domande: 11 gennaio 2018.
Calendario prove: a partire dal 5 marzo 2018 sarà pubblicato un
avviso nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi del sito internet del
Comune di Trieste (www.comune.trieste.it) contenente comunicazione
circa la data di effettuazione della prova preselettiva e il calendario di
svolgimento della prova scritta.
L’avviso di selezione è scaricabile dal sito internet www.comune.
trieste.it sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.
La dirigente del servizio risorse umane: dott.ssa Manuela Sartore.
17E09673
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di funzionario specialista amministrativo/contabile - categoria D a tempo pieno e indeterminato.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di quattro posti di «Funzionario specialista amministrativo - contabile» - categoria D a tempo pieno e indeterminato - aperta con determinazione della
dirigente del servizio risorse umane n. 3442 del 22 novembre 2017.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per il numero dei posti riservati ai sensi della
legge n. 68/99 e del decreto legislativo n. 66/10 e per le modalità di
pagamento della tassa concorso.
Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
entro le ore 24 della data di scadenza (12 gennaio 2018), utilizzando
l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.concorsitrieste.it
Scadenza presentazione delle domande 12 gennaio 2018.
Calendario prove: a partire dal 5 marzo 2018 sarà pubblicato un
avviso nella sezione bandi e concorsi - concorsi del sito internet del
Comune di Trieste (www.comune.trieste.it) contenente comunicazione
circa la data di effettuazione della prova preselettiva e il calendario di
svolgimento delle prove scritte.
L’avviso di selezione è scaricabile dal sito internet www.comune.
trieste.it sezione bandi e concorsi, concorsi.
17E09697

COMUNE DI TRIGGIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario
contabile categoria D3, mediante procedura di mobilità
volontaria esterna.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario contabile,
categoria D3, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezioni Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio di
staff gestione del personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628238
- fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
17E09601

COMUNE DI VILLADOSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore di polizia locale - categoria C, posizione economica
1 - tempo indeterminato e parziale (70%).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
operatore di polizia locale, categoria C, posizione economica 1 - tempo
indeterminato e parziale (70%).
Requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale.
patente di guida categoria B.
requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2 della legge n. 65/1986.
requisiti fisici specifici come indicati dal bando.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda
di ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di
Villadossola: www.comune.villadossola.vb.it e sono disponibili presso
l’ufficio personale comunale.Per informazioni è possibile rivolgersi
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all’ufficio personale (tel. 0324/501402) o al Comando di polizia locale
(tel. 0324/501452).
Il responsabile del procedimento: segretario comunale, dott.ssa
Fernanda Munda.
17E09675

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviamento obbligatorio numerico mediante chiamata con
avviso pubblico.
Si avvisa che la Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede legale
in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento politiche
per il lavoro, politiche per l’impiego, Centro per il diritto al lavoro dei
disabili e svantaggiati di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento
a selezione per l’assunzione di due lavoratori disabili di cui all’art. 1,
legge n. 68/99, a copertura parziale della quota d’obbligo, con il profilo
professionale di usciere, con le seguenti mansioni:
provvede all’apertura, aerazione e chiusura degli uffici e locali
e al mantenimento dell’ordine degli stessi, alla pulizia dei materiali e
delle suppellettili in uso, anche con l’utilizzazione di apparecchiature di
uso semplice nella fascia lavorativa dalle ore 7,30 alle ore 19,00;
provvede a compiti di anticamera regolando e vigilando sull’accesso del pubblico con o senza accesso automatizzato con eventuale utilizzo di videoterminale. Fornisce informazioni e stampati per la richiesta di servizi ed indica ai visitatori gli uffici cui rivolgersi ed i percorsi
e le modalità cui attenersi per usufruire dei beni dell’amministrazione
o alla medesima in custodia; collabora altresì all’attività di custodia ed
alla buona conservazione di opere, beni, locali ed impianti dei quali
segnala usure e guasti all’ufficio competente;
provvede al prelievo, al trasporto, alla consegna e alla ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni librai e archivistici e di beni riprodotti con varie tecniche e su supporti diversi per i quali abbia ricevuto
dettagliate indicazioni. Provvede inoltre, alla distribuzione della corrispondenza; collabora alle operazioni connesse alla corrispondenza quali
distribuzioni, smistamento e spedizioni della stessa con carichi fino ad
un massimo di 5 kg;
esegue incarichi attinenti ai suoi compiti anche dall’esterno del
luogo di lavoro;
provvede all’esecuzione e fascicolatura di copie con l’impiego
di macchine di riproduzione;
provvede alla manovra di ascensori e montacarichi nonché allo
smistamento di telefonate;
provvede alla sistemazione di locali ai fini di riunioni o manifestazioni con movimentazione di arredi e suppellettili.
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie
del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre
2010;
livello di inquadramento: categoria A - posizione A: ausiliari;
tipologia di contratto: a tempo indeterminato;
monte ore settimanale: trentasei ore settimanali distribuite
su cinque giorni lavorativi;
luogo di lavoro: Aosta e comuni limitrofi.
I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
devono possedere i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;
conoscenza della lingua francese orale.
Prova di idoneità:
prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione orale;
prova attitudinale: smistamento della corrispondenza, fornire ai
visitatori indicazioni sul luogo di uffici, sale riunioni ecc. e uso del
telefono.
17E09676

— 62 —

19-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE UMBRIA
G IUNTA

REGIONALE

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale
profilo professionale funzionario socio-sanitario-medico
per le attività del Centro regionale di farmacovigilanza
(TD1-PSS17).
Con determinazione n. 12029 del 17 novembre 2017 del dirigente
del servizio organizzazione, gestione e amministrazione del personale,
la Regione Umbria – Giunta regionale ha indetto una procedura selettiva
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e a
tempo pieno, per la durata di tre anni, di una unità di personale profilo
professionale funzionario socio-sanitario-medico con inquadramento
nella categoria D - posizione giuridica ed economica D3 - del CCNL del
comparto regioni – autonomie locali a supporto del servizio programmazione socio – sanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale,
economia sociale e terzo settore - Centro regionale di farmaco vigilanza.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria ed è consultabile nel canale Bandi del sito istituzionale
della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al
primo giorno utile non festivo.
Non sono prese in considerazione le domande presentate in data
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E09607

ROMA CAPITALE

D IPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per il conferimento di 300 posti nel profilo
professionale di istruttore polizia municipale - categoria
C, posizione economica C1 - Famiglia Vigilanza.
Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio on line di
Roma Capitale la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per il conferimento di trecento posti nel profilo professionale di istruttore polizia municipale - categoria C, posizione economica C1 - Famiglia Vigilanza.
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decreto legislativo n. 66/2010, ai sensi dell’art. 42 e 43 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito dell’Unione dei comuni Bassa Reggiana www.bassareggiana.it - Sezione «Concorsi».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione Bassa Reggiana, Provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo http://www.bassareggiana.it - Sezione «Concorsi».
17E09627

UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD
Avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse per l’individuazione di tre
posti con profilo professionale di istruttore amministrativo categoria professionale C, da assegnare al Settore
servizi alla persona - servizio supporto amministrativo e
giuridico.
È indetto avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per l’individuazione di tre posti con profilo professionale
di istruttore amministrativo categoria professionale C, da assegnare
al Settore servizi alla persona - servizio supporto amministrativo e
giuridico.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 4 gennaio 2018.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero
telefonico: 0535/29621, 0535-29544 0535/29619; mail: personale@
comune.mirandola.mo.it
17E09578

UNIONE DEI COMUNI
DELLA VAL DI BISENZIO

17E09679

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 - a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Cantagallo.

UNIONE DEI COMUNI
BASSA REGGIANA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre unità con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, con riserva ai militari
di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo 66/2010.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre unità con profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica
C1, con riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
tecnico - categoria C - posizione economica «C1» - a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Cantagallo.
Scadenza presentazione domande: 9 gennaio 2018, ore 12,00.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito internet www.cmvaldibisenzio.it
Per informazioni Ufficio associato del personale tel. 0574-942472942474- tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
17E09672
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 «BASSA FRIULANA - ISONTINA» - GORIZIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a titolo
di supplenza, di direzione di struttura complessa Pronto
soccorso e Medicina d’urgenza di Latisana presso il
Dipartimento di Emergenza Presidio Ospedaliero di
Palmanova-Latisana.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 550 del 5 ottobre
2017, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a titolo di supplenza, di direzione della struttura
complessa «Pronto soccorso e Medicina d’urgenza Latisana» presso il
Dipartimento di Emergenza del presidio ospedaliero di Palmanova Latisana (profilo professionale: medici, disciplina: Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 44 del 2 novembre 2017.
Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina» - via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direttore
di struttura complessa U.O.C. Farmacia ospedaliera centralizzata - disciplina di Farmacia ospedaliera e di direttore U.O.C. Accettazione e pronto soccorso - disciplina di
Medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza.
Si rende noto che con deliberazioni n. 1372 e n. 1375 del 13 novembre 2017 sono indetti avvisi pubblici per il conferimento dei seguenti
incarichi: direttore U.O.C. Farmacia ospedaliera centralizzata - disciplina: Farmacia ospedaliera (Area di Farmacia) - profilo professionale:
farmacisti - ruolo: Sanitario e direttore U.O.C. Accettazione e pronto
soccorso - disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(Area Medica e delle specialità mediche) - profilo professionale: Medici
- Ruolo Sanitario.
I presenti avvisi pubblici sono espletati in base al decreto legislativo n. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché alla normativa vigente
in materia.
Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del succitato termine.

Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».

I testi integrali dei bandi dei presenti avvisi, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 24 novembre
2017.

17E09614

Copia dei bandi sono consultabili nel sito www.sanita.padova.it (Sezione Concorsi e Avvisi - Avvisi per incarichi di Struttura Complessa
- Avvisi attivi).

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa Medicina interna presso il Presidio
Ospedaliero di Palmanova-Latisana sede di Palmanova.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- tel. 049/821.8207 - 8206, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 551 del 6 ottobre
2017, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa Medicina
interna presso il Presidio Ospedaliero di Palmanova - Latisana sede di
Palmanova (profilo professionale: medici, disciplina: Medicina interna).
Il termine pe la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 44 del 2 novembre 2017.
Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina» - Via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
17E09615

17E09684

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I
Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Dermatologia 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 Dermatologia.
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 Dermatologia 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 Dermatologia, 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 - BC66/17.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it
sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09580

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza 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 e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza 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 e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 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 - BC68/17.
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 n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09581

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
biologo - disciplina di Laboratorio di genetica medica
finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il
profilo di dirigente biologo.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente biologo - disciplina di Laboratorio di genetica medica con la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante
la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente biologo, in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del
commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto
del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC69/17.
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.
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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.
17E09582

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
biologo - disciplina di Microbiologia e virologia finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
di dirigente biologo.
In esecuzione della deliberazione n. 1128 del 18 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente biologo - disciplina di Microbiologia e virologia con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la
stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente biologo, in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del
commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto
del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC73/17.
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 n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
17E09583

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore
di struttura complessa - Scienza dell’alimentazione e
dietetica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa – Scienza dell’alimentazione e dietetica.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 44 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione
giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
17E09610
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AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Avvisi pubblici per il conferimento quinquennale di incarichi di dirigente medico/medica - direttore/direttrice.
Sono stati indetti avvisi pubblici per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di:
dirigente medico/medica - direttore/direttrice del Servizio aziendale di urgenza ed emergenza medica (Centrale Provinciale emergenza);
dirigente medico/medica - direttore/direttrice della divisione di
Ginecologia ed ostetricia - disciplina di Ginecologia ed ostetricia;
dirigente medico/medica - direttore/direttrice del Servizio aziendale di Medicina del lavoro - disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli avvisi qui estratti sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/IV del 13 novembre 2017 e
n. 47/IV del 20 novembre 2017, sono disponibili in versione integrale
sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
17E09706
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Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 16 novembre
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
17E09621

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Psichiatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 637 del 30 ottobre 2017 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Psichiatria, presso
l’azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.
it (alla voce Bollettino Ufficiale).

Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D,
livello economico D.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

In esecuzione della deliberazione n. 1233 del 14 novembre 2017
presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto avviso di mobilità
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D, livello economico D.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358854-358760.
17E09682

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista
farmacia territoriale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista farmacia territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E09631

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico della disciplina di Medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 2071 del 22 settembre 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quindici dirigenti medici della disciplina di Medicina
trasfusionale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
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Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E09638

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico della disciplina di
Nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 2101 del 26 settembre 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di Nefrologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E09639

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico della disciplina di
Neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 2146 del 26 settembre 2017,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di
Neurochirurgia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E09640
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico di Chirurgia vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 2061 del 22 settembre 2017, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di Chirurgia vascolare.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, oppure, anche a mezzo di posta
elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it - entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E09641

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico disciplina di Chirurgia plastica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934
del 13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Chirurgia plastica.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S.
Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09584

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto
di dirigente medico disciplina di Malattie dell’apparato
respiratorio.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934
del 13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
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2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S.
Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09585

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del
personale con contratto a tempo determinato per un
posto di collaboratore professionale sanitario educatore
professionale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934 del
13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
educatore professionale.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S.
Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09586

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per tre posti di
collaboratore professionale assistente sociale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934
del 13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale assistente sociale.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it

4a Serie speciale - n. 96

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S.
Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09587

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente veterinario area C - Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934 del
13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario area B - Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S.
Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09588

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per tre posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934 del
13 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico della riabilitazione psichiatrica.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo
posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 96 del 30 novembre 2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S.
Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E09589
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un fisioterapista;
due tecnici di laboratorio biomedico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di Gastroenterologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data dí pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e ed
esami».

Con deliberazione n. 1259/DG del 24 ottobre 2017 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina
di Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.aspvv.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0963/962412, email f.schiavello@asl8vv.it dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.aspvv.it - sezione «Concorsi».

17E09616

Con deliberazione n. 1261/DG del 24 ottobre 2017 è stato indetto
concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione
del personale precario del comparto sanità - operatore tecnico specializzato - in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la copertura di
un posto di autista di ambulanza.

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario della dirigenza medica
per la copertura di sette posti di dirigente medico di varie
discipline.
Con deliberazione n. 1263/DG del 24 ottobre 2017 è stato indetto
concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione
del personale precario della dirigenza medica in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015, per la copertura dei seguenti posti:
due dirigenti medici di Neurologia;
due dirigente medico di Medicina interna;
due dirigente medico di Otorinolaringoiatria;
un dirigente medico di Oculistica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.aspvv.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0963/962412, email f.schiavello@asl8vv.it dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
17E09617

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario del comparto sanità
- collaboratori professionali sanitari, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali.
Con deliberazione n. 1261/DG del 24 ottobre 2017 è stato indetto
concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione
del personale precario del comparto sanità - collaboratori professionali
sanitari - in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la copertura
dei seguenti posti:
un infermiere;
un logopedista;

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0963/962412, email f.schiavello@asl8vv.it dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
17E09618

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario del comparto sanità
- operatore tecnico specializzato, per la copertura di un
posto di autista di ambulanza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 e sul sito
aziendale wwvv.aspvv.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0963/962412, email f.schiavello@asl8vv.it dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
17E09619

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per elevazione del numero del posti a tre.
Con deliberazione n. 1262/DG del 24 ottobre 2017 è stato stabilito
di procedere alla riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per
elevazione del numero dei posti a tre.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione deì requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 110 del 10 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.aspvv.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0963/962629, e-mail davide.matalone@aspvv.it dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
17E09620
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati alla stabilizzazione a tempo indeterminato di posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere e infermiere pediatrico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Psichiatria - area medica e delle specialità mediche.
Si avverte che è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:

Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di centoquaranta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D presso ASREM - (provv.
D.G. n. 1189 del 25 ottobre 2017;
concorso pubblico, per titoli, finalizzato alla stabilizzazione a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico - (provv. D.G. n. 1190 del 25 ottobre 2017).

area medica e delle specialità mediche - un posto di dirigente
medico di Psichiatria.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il bando è integralmente riportato sul sito dell’ASREM: www.
asrem.org - Amministrazione trasparente - bandi e concorsi - bandi e
avvisi - avvisi per assunzione a tempo indeterminato.

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 Serie avvisi e concorsi del 29 novembre 2017
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana- via Ravona n. 20- San
Fermo della Battaglia (CO).
17E09705

17E09701

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 MACERATA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro - quale direttore della U.O.C. PSAL
- Prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro.
È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa:
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, quale direttore della U.O.C.
PSAL - Prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 121 del 16 novembre 2017 e saranno disponibili anche nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli, ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Malattie infettive.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 49 del 6 dicembre 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).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali n. 31/L - frazione Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

17E09611

17A09645
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Neuroradiologia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 49 del 6 dicembre 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).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17A09646
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Il testo integrale del rispettivo bando di avviso risulta in pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del
6 dicembre 2017.
I bandi integrali corredati della modulistica necessaria sono inoltre disponibili sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo www.asst-mantova.it/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-387-919) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
17E09702

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di
dirigente medico - disciplina di Ematologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
- disciplina di Ematologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali per la copertura di cinque posti di dirigente medico
di varie discipline.
Sono indetti avvisi pubblici per conferimento di incarichi quinquennali per la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina di Cardiologia - direttore struttura complessa Cardiologia, Mantova;
un posto di dirigente medico, disciplina di Neonatologia - direttore struttura complessa Neonatologia e terapia intensiva, Mantova;
un posto di dirigente medico, disciplina di Chirurgia vascolare direttore struttura complessa Chirurgia vascolare, Mantova;
un posto di dirigente medico, disciplina di Direzione medica di
presidio ospedaliero - direttore struttura complessa Direzione medica di
presidio, Mantova;
un posto di dirigente medico, disciplina di Anestesia e rianimazione - direttore struttura complessa Anestesia e rianimazione, Pieve di
Coriano.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo, escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di
almeno quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione bandi di concorso consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area
dedicata è raggiungibile anche dall’home page del portale selezionando
nel menù la voce lavora con noi) e notificata al candidato con e-mail
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso nella domanda
di partecipazione.

Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo, escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di
almeno quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione bandi di concorso consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area
dedicata è raggiungibile anche dalla home page del portale selezionando
nel menù la voce lavora con noi) e notificata al candidato con e-mail
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso nella domanda
di partecipazione.
Il testo integrale del rispettivo bando di concorso risulta in pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del
6 dicembre 2017.
Il bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta
inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo www.asst-mantova.it/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-387-919) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
17E09703
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente architetto.
In esecuzione della deliberazione n. 694 del 13 luglio 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente Architetto.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 45 dell’8 novembre 2017.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo c.c. postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T.
di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o
tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/385367-8) presso il quale è disponibile il bando integrale,
oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it
17E09642
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agli iscritti all’Albo professionale dei terapisti della riabilitazione non
vedenti di cui alla legge n. 29/1994 da assegnare alla ex Usl di Grosseto,
indetto con deliberazione del direttore generale di Estav Sud-Est n. 245
del 19 agosto 2014.
L’avviso del concorso era stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 37 del 17 settembre 2014 e l’estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 7 ottobre 2014, con termine di scadenza
presentazione domande 6 novembre 2014.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare
la documentazione allegata, presentandosi personalmente all’ufficio
concorsi di Estar - Sezione territoriale Sud-Est, piazza Carlo Rosselli
n. 24 - 53100 Siena, previo contatto telefonico ai numeri (0577/769527
- 0577/769512) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì,
muniti di un valido documento di riconoscimento, o delegando per
scritto una persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di entrambi.
17E09683

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
Ortopedia e traumatologia.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 3
SERENISSIMA

In esecuzione della deliberazione n. 1260 dell’11 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di Ortopedia e traumatologia.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico a tempo
determinato di dirigente medico direttore di struttura
complessa di direzione medica per il Presidio Ospedaliero di Mestre - disciplina di Direzione medica di presidio
ospedaliero - a rapporto esclusivo.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 del 22 novembre 2017.

È stato indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3
Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico a tempo
determinato di dirigente medico direttore di struttura complessa di
direzione medica per il Presidio ospedaliero di Mestre, disciplina di
Direzione medica di presidio ospedaliero - a rapporto esclusivo (bando
n. 21/2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso in parola, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 17 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. amministrazione e
gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via Don Federico Tosatto, 147 -30174 Mestre - Venezia
tel. 041 2608776-8758-8791 (sito internet www.aulss3.veneto.it).

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

17E09609

ESTAR
Revoca del concorso pubblico per un posto di collaboratore
professionale sanitario fisioterapista riservato agli iscritti
all’Albo professionale dei terapisti della riabilitazione non
vedenti di cui alla legge n. 29/1994 da assegnare alla ex Usl
di Grosseto.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 387 del 20 novembre 2017, è stato revocato il concorso pubblico per
un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista riservato

Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
17E09612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area di sanità pubblica, disciplina di Direzione medica di
presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 1277 dell’11 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area di sanità pubblica,
disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 del 22 novembre 2017.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
17E09613
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centottantotto posti di operatore socio-sanitario - categoria Bs - da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottantotto posti di operatore socio-sanitario - categoria Bs - da assegnare
agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere prodotte, esclusivamente tramite procedura telematica, entro il trentesimo

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.O.C. Gestione risorse
umane con sede presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa
Friulana - Isontina di Gorizia S.O.C. Risorse umane - Parco Basaglia via Vittorio Veneto 174 - Gorizia, (telefono 0481/592519-592625) indirizzo e-mail: concorso.oss2017@egas.sanita.fvg.it o consultare il sito
https://egas.sanita.fvg.it/it sezione «Concorsi».
17E09704

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «SAN LUIGI SCROSOPPI»
TOLMEZZO

prova pratica: 31 gennaio 2018, alle ore 9,00;
prova orale: 1° febbraio 2018, alle ore 9,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo - categoria C - a tempo
indeterminato e pieno del C.C.N.L. comparto sanità.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 280
del 21 novembre 2017 ed a seguito dell’infruttuoso esperimento della
procedura di mobilità è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo del
ruolo amministrativo - categoria C - Allegato 1 C.C.N.L. comparto
sanità 20 settembre 2001 - a tempo indeterminato e pieno, vacante nella
dotazione organica dell’azienda.
Al posto suddetto verrà corrisposto il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica iniziale, dal vigente
C.C.N.L. del comparto sanità e dalla contrattazione integrativa aziendale in vigore all’atto dell’assunzione in servizio. Tutti gli emolumenti
sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste a norma di legge.
Il concorso è emanato nel rispetto di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001, nonché dalla legge n. 127/1997, dalla
legge n. 68/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001, e tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato
dalle norme vigenti di cui al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001 e ss.mm.ii. e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per
il comparto sanità, ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico pubblico o privato, anche se di natura convenzionale,
fatto salvo quanto diversamente disciplinato da normative specifiche
applicabili.
Requisiti specifici: diploma quinquennale di istruzione secondaria
di secondo grado di: ragioniere, perito commerciale, perito aziendale
o altro diploma di maturità tecnico-commerciale; titolo equipollente
(analista contabile o operatore commerciale); ovvero: diploma di laurea
triennale delle classi L18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e L33 (Scienze economiche); diploma di laurea magistrale delle
classi LM56 (Scienze dell’economia) e LM 77 (Economia aziendale);
laurea del vecchio ordinamento in Economia e commercio, Scienze economiche, Economia aziendale, Scienze economiche o bancarie.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data per lo svolgimento dell’eventuale preselezione nel caso di
un numero di candidati superiore a 30, è fissata per il giorno: 29 gennaio
2018 alle ore 9,00.
Le prove avranno luogo con il seguente calendario:
prova scritta: 30 gennaio 2018, alle ore 9,00;

Ogni comunicazione, variazione o informazione attinente al presente bando di concorso verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.aspcarnia.it ed ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Il responsabile del procedimento amministrativo è il
direttore generale dell’azienda, dott.ssa Annalisa Faggionato. Per ogni
chiarimento ed informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio
del personale (dott.ssa Laura Craighero - telefono 0433 481603, indirizzo di posta elettronica: ufficiopersonale@aspcarnia.it).
17E09707

ICE - AGENZIA PER LA
PROMOZIONE ALL’ESTERO E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Selezione per quattro borse di studio per attività di ricerca
in economia internazionale.
Si avvisa che ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito «ICE - Agenzia»)
ha indetto una selezione, per titoli ed esami, per quattro borse di studio
per attività di ricerca in economia internazionale, riservate a cittadini
italiani o di paesi membri dell’Unione europea laureati (vecchio ordinamento - DL - o della laurea specialistica - LS - o della laurea magistrale - LM) in: Economia, scienze politiche, scienze statistiche.
Possono essere ammessi candidati laureati in altre materie che
abbiano ottenuto Master o Dottorati in economia o statistica.
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare la
domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile su sito internet
dell’ICE - Agenzia all’indirizzo http://www.ice.it/lavora/concorsi.htm e
seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse altre forme
di produzione o di invio della domanda.
Il testo integrale del bando di concorso è consultabile sul sito
http://www.ice.it/lavora/concorsi.htm
17E09622
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DIARI
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria D.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico - categoria D, il cui bando è stato pubblicato
sul BURL n. 27 del 5 luglio 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65
del 29 agosto 2017, l’ASST Grande ospedale Metropolitano Niguarda piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano, rende noto che:
la prova scritta, per tutti i candidati ammessi, si svolgerà nei
giorni 15 gennaio 2018, 16 gennaio 2018 e 17 gennaio 2018 presso
l’Aula magna dell’ASST Grande ospedale Metropolitano Niguarda
(padiglione ingresso - 1° piano).
Gli orari di svolgimento della prova scritta e l’elenco dei candidati
ammessi sono stati resi noti il giorno 14 dicembre 2017 tramite pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi);
la prova pratica, per tutti i candidati che avranno superato la
prova scritta, si svolgerà nei giorni 26 febbraio 2018, 27 febbraio 2018
ed eventualmente 28 febbraio 2018 presso l’Aula magna dell’ASST
Grande ospedale Metropolitano Niguarda (padiglione ingresso
- 1° piano).
Gli orari di svolgimento della prova pratica e l’elenco dei candidati
ammessi, che avranno conseguito nella prova scritta il punteggio di sufficienza previsto, saranno pubblicati il 12 febbraio 2018 sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi);
la prova orale, per tutti i candidati che avranno superato la prova
pratica, avrà luogo nei giorni 7 marzo 2018, 8 marzo 2018, 9 marzo
2018, 12 marzo 2018 e 13 marzo 2018 presso l’Aula magna dell’ASST
Grande ospedale Metropolitano Niguarda (padiglione ingresso
- 1° piano).
Gli orari di svolgimento della prova orale e l’elenco dei candidati
ammessi, che avranno conseguito nella prova pratica il punteggio di
sufficienza previsto, saranno pubblicati il 2 marzo 2018 sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.

Tutti i candidati ammessi alla partecipazione al suddetto concorso
dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità all’ora indicata per le operazioni di identificazione, muniti di
penna biro nera.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.aobrotzu.it
I candidati che abbiano superato positivamente la prova scritta sono
convocati per espletare la successiva prova pratica il giorno 22 gennaio
2018 con inizio alle ore 9,00 presso i locali dell’Azienda ospedaliera
G. Brotzu, che verranno indicati nell’avviso di esito della prova scritta.
I candidati che abbiano superato la prova pratica (con risultanze sul sito aziendale) sono convocati per sostenere la prova orale
il giorno 29 gennaio 2018 con inizio alle ore 9,00 presso i locali
dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu, che verranno indicati nell’avviso
di esito della prova pratica.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rimanda al bando di concorso approvato con deliberazione dell’Azienda
ospedaliera G. Brotzu, n. 1169 del 14 giugno 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.
17E09716

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 16 gennaio 2015 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 16 febbraio 2015 e ripubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di riapertura dei termini per elevazione dei posti da uno a due, si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E09745

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica.

17E09633

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI
Convocazione delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario-tecnico di laboratorio biomedico - categoria D.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera G. Brotzu intende espletare
le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 31 parte III
del 6 luglio 2017 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 62 del 18 agosto 2017), secondo il seguente calendario:
prova scritta: si terrà il giorno 10 gennaio 2018 con inizio alle ore 9,00
presso l’hotel Setar - sito in via Lipari n. 3 - 09045 Quartu S.Elena.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 16 marzo 2017 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 25 settembre 2017, a
seguito di riapertura dei termini per elevazione dei posti da uno a due,
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario
della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
17E09746

— 74 —

19-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 96

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra nella disciplina di Chirurgia orale o di
Chirurgia odontostomatologica.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento Salute
mentale.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra
nella disciplina di Chirurgia orale o di Chirurgia odontostomatologica
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza
il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 23 gennaio 2018.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 12 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - con scadenza il 12 giugno 2017 e ripubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - con scadenza il 30 novembre 2017, a seguito di riapertura dei
termini per elevazione dei posti da due a quattro), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

17E09747

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Dietologia/scienza dell’alimentazione e
dietetica - Dipartimento Integrazione ospedale/territorio.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Dietologia/scienza dell’alimentazione e dietetica - Dipartimento Integrazione ospedale/territorio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del
22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 23 gennaio 2018.
17E09748

17E09751

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 29 settembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 30 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E09752

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati - Area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - Area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 23 gennaio 2018.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Nefrologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di Nefrologia - area medica, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E09753

17E09749

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - Sociologo, categoria D.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - Sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017,
con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 23 gennaio 2018.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 22 settembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con
scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E09750

17E09754
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti (uno
presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale,
addetto stampa, categoria D, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E09755

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di di due posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare, categoria D, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 19 dicembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 23 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E09756

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame e sede delle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere - categoria D, indetto con deliberazione n. 220
del 31 marzo 2017 dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di
Pavia, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 15 settembre 2017, si svolgeranno secondo il seguente
calendario.

4a Serie speciale - n. 96

prova pratica: lunedì 19 febbraio 2018, con convocazione alle
ore 8,00, presso il Palazzetto dello sport - Palaravizza, sito in Pavia, in
viale Treves n. 17.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti) a decorrere dalle ore 16,00 di lunedì 26 febbraio 2018;
prova orale: da lunedì 12 marzo 2018 a venerdì 16 marzo 2018,
con convocazione alle ore 8,00, presso la sede aziendale sita in Voghera,
in viale Repubblica n. 88 - «Sala Rossa» - piano terra. In data 26 febbraio 2018 verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pavia.
it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti) l’elenco nominativo dei
candidati convocati per ogni singola giornata ai fini di prova orale.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nelle date e sedi
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
17E09632

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prima prova del concorso pubblico,
per titoli ed esami, di collaboratore amministrativo-professionale - settore: statistico - categoria D.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati ammessi al concorso congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Azienda USL di
Imola e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, che il diario della prima prova
del concorso sopraindicato sarà comunicato mediante pubblicazione di
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 gennaio 2018.
Il predetto diario della prima prova sarà altresì disponibile, dalla
data sopraindicata, sul sito internet delle aziende interessate: www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ausl.imola.bo.it - www.ior.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso, pertanto non saranno
effettuate convocazioni individuali.
17E09649

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Diario e sede delle prove d’esame:
prova scritta: lunedì 22 gennaio 2018, con convocazione alle
ore 8,00, presso il Palazzetto dello sport - Palaravizza, sito in Pavia, in
viale Treves n. 17.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - infermiere.

Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla successiva prova pratica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi
aperti) a far tempo dalle ore 16,00 di venerdì 2 febbraio 2018;

L’Azienda unità sanitaria locale di Parma rende noto ai partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto collaboratore professionale sanitario - catego-
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4a Serie speciale - n. 96

ria D, infermiere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 16 giugno
2017, con scadenza 17 luglio 2017, il seguente calendario:

MINISTERO DELL’INTERNO

prova scritta e prova pratica avranno luogo il giorno 23 gennaio
2018, presso il «Padiglione Palacassa» - fiere di Parma - viale delle
Esposizioni n. 393/a - Parma;

Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di
Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di
Stato, indetto con decreto in data 30 giugno 2017.

prova orale: con successiva pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it alla voce concorsi in data 23 febbraio 2018.
I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,
alle ore 9,30 del giorno e nel luogo suindicato con la massima puntualità, muniti di un documento di identità valido e di una fotocopia dello
stesso da consegnare alle postazioni d’ingresso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.

Il diario ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva saranno
pubblicati sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it)
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 12 gennaio 2018.

I candidati sono invitati inoltre a consultare, dal giorno 16 gennaio
2018, il sito internet aziendale www.ausl.pr.it alla voce concorsi per
informazioni, a loro utili, relative al percorso concorsuale.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

17E09717

17E09884

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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