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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di Segretario di Legazione in prova
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’amministrazione degli Affari esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
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 del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso
alla carriera diplomatica;
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 Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie
di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di 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 l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti isti-

tuzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto
le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale
che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della
citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito del
limite di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino ad un
massimo complessivo di tre anni, previsto per l’accesso alla carriera
diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età indicato
quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte
del giorno del compleanno;
Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016)», con particolare riguardo all’art. 1, comma 244, che
a modifica del predetto art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle
assunzioni nel pubblico impiego, a bandire annualmente, nel triennio
2016-2018, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione
in prova;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale
in virtù della specialità delle disposizioni legislative che impongono
una precisa cadenza periodica del concorso per segretari di legazione
in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della
carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al
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massimo e più aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di
segretario di legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree
indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque
anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente
area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età è da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per un
massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili» e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità
di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio
civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a
domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche
degli altri Corpi di Polizia;
f) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato
servizio anche non continuativo, in qualità di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono
considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o
a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è
richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 28 novembre 2000: Finanza (classe n. 19/S), Giurisprudenza (classe n. 22/S), Relazioni internazionali (classe n. 60/S), Scienze
dell’economia (classe n. 64/S), Scienze della politica (classe n. 70/S),
Scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. 83/S), Scienze economicoaziendali (classe n. 84/S), Scienze per la cooperazione allo sviluppo
(classe n. 88/S), Studi europei (classe n. 99/S), nonché la laurea Magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra
equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze internazionali e diplomatiche, Economia e commercio, di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso università
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o istituti di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto
un decreto di equiparazione o equipollenza, è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per
comodità di consultazione, è allegato al bando l’elenco dei titoli di studio
accademici che consentono la partecipazione al concorso in virtù dei
principali provvedimenti di equiparazione ed equipollenza (allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso è cura del
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del
provvedimento che la dichiara.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese
dell’Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Ai
sensi di quanto previsto dal Dipartimento della funzione pubblica, tale
procedura va attivata a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando di concorso ed
entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1, del presente bando). Il
provvedimento di equivalenza va acquisito anche nel caso in cui esso
sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono
reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it).
L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque
essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
4) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività
diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e,
in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio. A tal fine l’Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l’idoneità
psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro
che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano già portato a termine
per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame di cui all’art. 9,
comma 2 del presente bando.
4. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3.
Presentazione della domanda
di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all’indirizzo
internet https://web.esteri.it/concorsionline La compilazione e l’invio
on-line della domanda devono essere completati entro le ore 24,00 del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami». La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permette più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertifica-
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zione (articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque
anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all’art. 2,
comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all’elevazione del
limite massimo di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all’estero,
e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
g) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso
quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando
anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio
nell’area o nella precedente corrispondente area funzionale;
l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall’art. 2,
comma 3 del presente bando;
m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
n) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all’art. 10 del presente bando;
o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai
sensi dell’art. 8 del presente bando;
p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
all’allegato 3, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo,
a parità di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. L’Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare)
e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l’ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I
dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di gestione del concorso medesimo,
presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale può comunicare i predetti dati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Direzione generale per le risorse e l’innovazione - Ufficio V, Piazzale
della Farnesina n. 1 - Roma, titolare del trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento è il capo del suddetto Ufficio V, il quale
garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria
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disabilità e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza, ai sensi dell’art. 20
della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario in relazione ad essa
e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione richiesta. È fatto comunque salvo
il requisito dell’idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere
l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi
estere, e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche diverse da
quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte
(art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità
della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della
domanda medesima.
9. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è composta da sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione è composta da un Ambasciatore o Ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei conti,
da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’ambasciata e da tre professori di I fascia di università pubbliche e private
per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all’art. 9,
comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti
per la prova attitudinale e per la prova d’esame orale, nonché per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano
ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere di legazione,
al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore,
appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché
durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni
sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato
della Corte dei conti.
Art. 6.
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
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2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali
prove facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
Art. 7.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l’attività diplomatica, con particolare riferimento alla
conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese
e alla capacità di logicità del ragionamento. La prova attitudinale non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da 60
quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche
di attualità internazionale;
e) test per l’accertamento della capacità di logicità del ragionamento.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d’esame di cui
all’art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto
correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
4. Per l’espletamento della prova attitudinale l’Amministrazione
può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società
specializzate in selezione del personale.
Art. 8.
Titoli
1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla Commissione esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2,
e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3, comma 2, lettera o) del
presente bando.
2. La Commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3:
fino a 3 centesimi;
b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente art. 2,
comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedente comma 2,
si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica
della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d’esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d’esame.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la
cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei
candidati. La prova d’esame orale è seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d’esame scritte che
vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
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b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d’esame scritte
nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di
tre ore per le prove d’esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d’esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese
e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d’esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilità di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale
privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l’altra lingua straniera scelta, il candidato
sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato è chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell’attualità internazionale,
indicato dal Presidente della Commissione, al fine di accertare le sue
attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare
in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La
suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la
prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di
informatica, è oggetto di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d’esame orale, il candidato deve riportare
un punteggio di almeno 60 centesimi.
Al termine di ciascuna seduta d’esame orale la Commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l’indicazione del
punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario, è affisso all’albo della sede d’esame.
7. I programmi di esame sono pubblicati nell’Allegato 2 al presente bando.
Art. 10.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute
dai candidati al termine della prova d’esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato può
conseguire il seguente punteggio:
fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere solamente una delle due prove di lingua;
fino a un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua,
qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle
lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo
di 4 centesimi per una sola lingua, purché raggiunga la sufficienza di
almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o più
lingue, purché raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno
1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che
essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 5.
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Art. 11.

Art. 13.

Voto finale delle prove d’esame
e graduatoria di merito

Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame

1. Il voto finale delle prove d’esame è determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d’esame scritte con il voto riportato nella prova d’esame orale. Al voto della prova d’esame orale sono
aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di
lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finale conseguito
da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente
attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art. 8 di questo bando.
3. Il Direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno
superato le prove d’esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei
titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 12.
Modalità e calendario delle prove
1. La sede, il giorno e l’orario della prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7 sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 27 febbraio 2018 e sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it, oltre che
nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l’innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale
sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora resi noti nella
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2018 e sul sito internet del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. La Commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sono resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 marzo 2018 e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione. Con lo stesso avviso è resa nota
la data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove scritte sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della
Direzione generale per le risorse e l’innovazione. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati
ammessi alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno e
nell’ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è resa nota altresì
dalla Commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova attitudinale. Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d’esame orali.

1. I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l’esclusione dalle prove
concorsuali, telefoni cellulari, palmari, «tablet», supporti magnetici,
dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun
tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
3. L’Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l’uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.
Art. 14.
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio
in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall’Amministrazione.
Al momento dell’assunzione, il vincitore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità nella quale attesta di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se,
senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito,
decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina, il vincitore presenta all’Amministrazione, entro trenta giorni
dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. L’Amministrazione procede a controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
Art. 15.
Nomina
1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono
nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, segretari di legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale
contenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova d’esame
orale, l’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
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Roma, 5 gennaio 2018
Il direttore generale: SABBATUCCI

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

LMG/01- Giurisprudenza
LM-16 Finanza
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell'economia
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-90 Studi europei
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Giurisprudenza
Scienze politiche
Economia e commercio
Scienze internazionali e diplomatiche
Discipline economiche e sociali
Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
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lauree vecchio ordinamento

lauree magistrali

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

Lista dei titoli di studio ammessi per la partecipazione al Concorso Diplomatico
previste dal regolamento di
equiparazione disposta da *
ammissione alla Carriera
Diplomatica

19/S - Finanza
22/S - Giurisprudenza
60/S - Relazioni internazionali
64/S - Scienze dell'economia
70/S - Scienze della politica
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S - Scienze economico-aziendali
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo
99/S - Studi europei
102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
57/S- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
89/S- Sociologia

lauree specialistiche
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estremi del provvedimento di equipollenza da indicare, a cura del
candidato, nella domanda di ammissione

Titolo accademico riconosciuto dal MIUR equipollente ad uno di quelli
previsti dal regolamento e dal bando di concorso

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

** L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza - da richiedersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo la pubblicazione del
bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entro i termini di scadenza di presentazione delle domande di ammissione - deve essere comunicata dal candidato, a
pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.

* In caso di equiparazione prevista da più fonti normative e/o con più titoli di studio previsti dal regolamento, si cita il provvedimento più recente

Titolo dichiarato equivalente con apposita determina della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il
MIUR, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165,
come modificato dall'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 **

Lauree conseguite all'estero

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 23/07/1999
D.I. 21/12/1998
legge 15/10/1982, n. 757
legge 14/02/1990, n. 28
legge 15/10/1982, n. 757
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 08/01/1979, n. 10
legge 01/02/1960, n. 67
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993

Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'impresa
Economia industriale
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Economia politica
Marketing
Scienze della programmazione sanitaria
Scienze dell'amministrazione
Scieze economiche statistiche e sociali
Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione
Sociologia
Commercio internazionale e mercati valutari
Scienze bancarie e assicurative
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e sociali
Scienze economico-marittime
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed economiche
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STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
A PARTIRE DAL CONGRESSO DI VIENNA
1. Il Congresso di Vienna tra restaurazione e sicurezza. Vincitori
e vinti nel riassetto politico e territoriale dell’Europa. La politica del
«Concerto europeo».
2. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco e le loro
conseguenze sugli assetti europei. La Germania e la «diplomazia di
pace» di Bismarck. La Gran Bretagna e la Pax Britannica sui mari.
L’Italia nella Triplice Alleanza: politica di difesa dei propri interessi
nell’area mediterraneo-coloniale e adriatico-balcanica.
3. La crisi del sistema bismarckiano e il riallineamento delle Alleanze nell’Europa guglielmina: l’alleanza franco-russa; i contrasti coloniali in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» della
Gran Bretagna (alleanza anglo-giapponese, entente anglo-francese e
accordo anglo-russo).
4. Le grandi potenze e la questione d’oriente dall’indipendenza
della Grecia alle guerre balcaniche.
5. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d’America
dall’isolazionismo nazionale all’isolazionismo continentale. La dollar
diplomacy. Le origini dell’internazionalismo wilsoniano. La modernizzazione del Giappone e la sua ascesa a grande potenza: le guerre cinogiapponese e russo-giapponese. La rivoluzione cinese.
6. Le origini della prima guerra mondiale: rivalità coloniali e problemi delle nazionalità. La politica estera dell’Italia tra alleanze e tentazioni neutraliste: il Patto di Londra e il rapporto tra gli alleati. Sviluppi
diplomatici del conflitto: le coalizioni belligeranti. L’intervento degli
Stati Uniti. La rivoluzione bolscevica e la defezione della Russia.
7. La Conferenza della pace di Parigi e la strategia nei confronti
degli sconfitti. La III Internazionale e le prospettive della rivoluzione
mondiale. La creazione della Società delle Nazioni. Il nuovo assetto
politico-territoriale nell’Europa centro-danubiana e nell’area adriatica.
La disgregazione dell’impero Ottomano e la nascita dello stato nazionale Turchia. La formazione degli stati in Medio Oriente e le sue conseguenze di lungo periodo.
8. La Società delle Nazioni e il fallimento della sicurezza collettiva. I problemi delle riparazioni tedesche, dei debiti interalleati e il contenimento del Giappone. I tentativi di revisione dello Statuto societario.
I patti di Locarno. I rapporti russo-tedeschi negli anni Venti. Il patto
Briand-Kellogg. La questione del disarmo: le conferenze di Washington, Londra e Ginevra. Evoluzione degli imperi coloniali in Africa.
9. La politica degli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta: il rifiuto
dell’internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza
di F.D. Roosevelt e le leggi di neutralità. I rapporti con l’America Latina.
10. L’Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali. L’avvio della
rinascita nazionale della Cina. L’espansionismo giapponese: la crisi
manciuriana e la guerra cino-giapponese. Declino e crisi della Società
delle Nazioni.
11. La politica estera dell’Italia dalla fine del primo conflitto mondiale all’asse Roma-Berlino: i rapporti con la Iugoslavia e la questione di
Fiume; la politica italiana nell’area danubiana-balcanica; la difesa dell’indipendenza austriaca; la guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania.
12. La politica estera del Terzo Reich: la crisi austriaca del 1934, il
riarmo tedesco e la rimilitarizzazione della Renania. La reazione delle
potenze europee di fronte al revisionismo tedesco: il Patto a Quattro.
L’evoluzione della politica dell’URSS fra rivoluzione e «sicurezza collettiva». Il piano Barthou; il patto franco-sovietico.
13. Le crisi degli anni Trenta: la guerra civile spagnola; l’Anschluss
austro-tedesco; il problema dei Sudeti e lo smembramento della Cecoslovacchia; l’occupazione italiana dell’Albania; la svolta della politica
britannica; il Patto d’Acciaio; il problema del corridoio polacco; la formazione dell’«impero tedesco» in Europa orientale; il patto tedescosovietico del 23 agosto 1939.
14. La seconda guerra mondiale: la sconfitta della Francia; la
resistenza della Gran Bretagna; l’attacco tedesco all’URSS; l’ingresso
in guerra del Giappone e degli Stati Uniti; la nascita della coalizione
delle Nazioni Unite. Le conferenze interalleate e la disomogeneità
delle visioni di USA e URSS. La resa incondizionata della Germania
e del Giappone. Le vicende dell’Italia dall’entrata in guerra alla resa
incondizionata.
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15. Il nuovo ordine mondiale e la strategia nei confronti degli sconfitti. L’assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. La nascita
dell’ONU e delle altre organizzazioni internazionali. La conferenza di
Potsdam, i trattati di pace con l’Italia e i paesi minori del Tripartito. Le
origini della guerra fredda e la formazione dei due blocchi: l’Unione
Sovietica e il sistema degli stati socialisti nell’Europa orientale. La politica del «contenimento», la nascita del Patto Atlantico, la formazione di
alleanze militari contrapposte. L’esplosione dell’atomica sovietica e la
nascita dell’equilibrio nucleare del terrore.
16. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale: la
nascita della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca; il loro inserimento nei due blocchi. Il Trattato di Stato
austriaco. Il processo di integrazione europea: il Consiglio d’Europa; la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio; la Comunità europea di
difesa. I Trattati di Roma istitutivi dell’EURATOM e della Comunità
economica europea.
17. La politica estera italiana del dopoguerra: il problema della
sicurezza e l’ingresso nell’Alleanza Atlantica; la politica europeistica
e il ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea; le questioni
di Trieste e dell’Alto Adige; la fine del dominio coloniale in Africa;
l’ingresso nell’ONU.
18. L’emancipazione dell’Asia sud-orientale: l’indipendenza di
India, Pakistan, Birmania, Ceylon, Indonesia e Filippine. La rivoluzione in Cina e la nascita della Repubblica popolare cinese. La guerra
di Corea e l’inizio della corsa al riarmo. Il trattato di pace giapponese e
la formazione di patti regionali nel Pacifico. La conferenza di Bandung
e la politica del non allineamento.
19. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell’Europa orientale: la crisi di Berlino del 1953, la rivolta polacca e la crisi ungherese
del 1956. La formazione del Patto di Varsavia. Gli eventi cecoslovacchi
del 1968.
20. La Guerra fredda nel continente asiatico. L’evoluzione della
politica di sicurezza degli USA nell’area. La questione indocinese e la
guerra del Vietnam. L’evoluzione delle relazioni fra Unione Sovietica e
Cina comunista nel quadro della guerra fredda. L’evoluzione del ruolo
del Giappone negli anni Sessanta e Settanta. I conflitti fra India e Pakistan e fra India e Cina: riflessi regionali e internazionali. Il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Cina e la «diplomazia triangolare».
21. La nascita dello Stato d’Israele. Il conflitto arabo-israeliano e
le sue ripercussioni economiche e politiche internazionali. Il Patto di
Baghdad e la crisi di Suez: fattori locali e internazionali. La nascita del
nazionalismo arabo. Le guerre del ’56, del ’67 e del ’73, gli interventi
delle grandi potenze e gli accordi di Camp David.
22. L’evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla distensione; la seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba. Il
trattato sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell’atmosfera
e il trattato di non proliferazione nucleare. La proliferazione nucleare
negli anni Settanta e Ottanta.
23. La politica estera italiana negli anni del centro-sinistra: impegno comunitario, obiettivi mediterranei, ruolo nella distensione, rapporti con gli Stati Uniti. La posizione internazionale dell’Italia nella
lunga crisi degli anni ’70.
24. La decolonizzazione in Africa e in Asia. Nascita e declino del
panafricanismo. La Guerra fredda globale: interventi e confronto indiretto di USA e URSS. Il ruolo del Sudafrica. La sfida comunista: Cuba
e Vietnam. La sfida islamista: Iran e Afghanistan.
25. Europeismi a confronto: Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna. La dimensione politica e militare dell’integrazione europea. La
crisi petrolifera del 1973 e i suoi effetti sugli squilibri internazionali.
L’evoluzione nel rapporto Nord-Sud e i tentativi di creazione di uno
stabile assetto economico.
26. I progressi della distensione. Gli accordi sulla limitazione degli
armamenti strategici. Dalla Westpolitik alla Ostpolitik: l’evoluzione
della collocazione internazionale della Germania occidentale. La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e l’Atto
finale di Helsinki: effetti in Europa orientale e sulla sicurezza in Europa.
27. La ripresa del confronto bipolare. Gli interventi sovietici e
cubani in Africa e in Asia: aspetti e conseguenze sul piano regionale
e internazionale. La nascita di Solidarnosc, la crisi polacca e il «non
intervento» dell’URSS. La questione degli euromissili. La politica di
Reagan verso l’Unione Sovietica.
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28. La perdurante instabilità del Medio Oriente: la rivoluzione
iraniana; la guerra Iran-Iraq; le difficoltà del processo di pace araboisraeliano negli anni Ottanta; la minaccia terroristica internazionale.
29. La politica estera italiana negli anni del pentapartito (Europa,
Mediterraneo, Medio Oriente, «seconda guerra fredda»).
30. Perestrojka, glasnost e «casa comune europea» nella politica
di Gorbacev. I negoziati per la riduzione degli armamenti atomici e
il trattato INF; il crollo dei regimi dell’Est europeo; la riunificazione
della Germania. La dissoluzione dell’Unione Sovietica: cause interne
e internazionali.
31. La nuova architettura delle istituzioni globali e regionali dopo
la fine della Guerra fredda. Il rilancio dell’integrazione europea e il trattato di Maastricht. Il problema della riforma dell’ONU. L’espansione di
UE e NATO e il loro nuovo ruolo internazionale. Nuove organizzazioni
internazionali nello spazio ex sovietico.
32. La questione nucleare dopo la fine della Guerra fredda. Dalla
denuclearizzazione di Ucraina e Kazakhstan alla firma del nuovo START.
Il problema della proliferazione nucleare in Iran e Corea del Nord.
33. La guerra del Golfo e le sue conseguenze nell’area mediorientale; il processo di pace arabo-palestinese-israeliano di Oslo. Il ruolo
dell’Iran in Medio Oriente.
34. La «crescita pacifica della Cina». Il nuovo ruolo di India, Pakistan e Paesi dell’ASEAN in Asia.
35. La dissoluzione della Iugoslavia e l’intervento internazionale
in Kosovo. Gli Stati Uniti e le guerra al terrorismo: gli interventi in Iraq
e Afghanistan.
Diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea.
1. La Comunità internazionale: caratteri generali ed evoluzione nel
tempo.
2. La soggettività internazionale. Lo Stato come soggetto di diritto
internazionale: mutamenti di Governo. Enti dipendenti da uno Stato:
Stati membri di Stati federali; regioni con grado di autonomia nelle
relazioni internazionali. Insorti, popoli e movimenti di liberazione
nazionale. L’individuo come soggetto di diritto internazionale: i diritti
procedurali dell’individuo nei meccanismi di tutela dei diritti umani e la
responsabilità penale internazionale dell’individuo. La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali e di altri enti.
3. Le fonti delle norme internazionali. Il diritto non scritto: la consuetudine. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
La codificazione del diritto internazionale. I trattati: procedimento di
formazione; trattati e stati terzi; le riserve nei trattati; l’interpretazione
dei trattati; cause di invalidità e di estinzione dei trattati. La successione
degli Stati nei trattati. Le fonti previste da accordi. La gerarchia delle
fonti internazionali. Jus cogens.
4. I contenuti classici del diritto internazionale. Le limitazioni alla
sovranità territoriale: il trattamento degli stranieri e dei loro beni; il trattamento degli agenti diplomatici e consolari. Il trattamento degli Stati e
dei loro agenti con particolare riguardo alle immunità dalla giurisdizione
contenziosa ed esecutiva. Immunità e privilegi delle organizzazioni
internazionali e dei loro funzionari. Limiti relativi al dominio riservato.
5. L’ambito spaziale della sovranità statale. Il territorio. I confini. I
fiumi internazionali. Il diritto internazionale marittimo: il mare territoriale; la piattaforma continentale; la zona economica esclusiva; il mare
internazionale e l’area internazionale dei fondi marini. La navigazione
marittima. La pirateria. Le regioni polari. Lo spazio extra-atmosferico.
La protezione internazionale dell’ambiente.
6. L’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato.
L’adattamento del diritto statale al diritto internazionale. L’adattamento
al diritto internazionale consuetudinario. L’adattamento ai trattati e alle
fonti derivate dai trattati. L’adattamento al diritto dell’Unione europea.
L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni.
7. La violazione delle norme internazionali. L’illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi. Cause di esclusione dell’illiceità. Il
problema della colpa nell’illecito internazionale. Conseguenze del fatto
illecito internazionale: la riparazione; l’autotutela individuale e collettiva. La responsabilità da fatti leciti.
8. L’accertamento delle norme internazionali e la soluzione delle
controversie internazionali. I mezzi diplomatici di risoluzione delle
controversie internazionali. La funzione giurisdizionale internazionale.
L’arbitrato. La Corte Internazionale di Giustizia.
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9. Principali aspetti del diritto internazionale dell’economia. Le istituzioni di Bretton Woods: il FMI e il gruppo della Banca Mondiale. L’OCSE;
l’Organizzazione mondiale del Commercio. Il problema del «diritto internazionale dello sviluppo». Il trattamento degli investimenti privati dall’estero
nel diritto internazionale consuetudinario e negli accordi bilaterali sugli
investimenti. La protezione diplomatica degli interessi stranieri.
10. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo. L’universalità della tutela dei diritti dell’uomo e le sue fonti giuridiche: dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni
Unite. La regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo. Tutela dei
diritti umani e terrorismo internazionale. Il sistema europeo: la tutela
dei diritti umani nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE e nell’Unione
europea. I modelli americano, islamico e africano. I rifugiati. La protezione delle minoranze.
11. Il diritto penale internazionale. I crimini internazionali: dai Tribunali ad hoc alla Corte penale internazionale. Competenza e funzionamento della Corte penale internazionale. Il rapporto tra Corte penale
internazionale e ONU.
12. Ius ad bellum e ius in bello. Il divieto della minaccia e dell’uso
della forza e le sue eccezioni: la legittima difesa; gli strumenti regionali di
difesa. Il diritto dei conflitti armati: le Convenzioni dell’Aia e le Convenzioni ed i Protocolli di Ginevra. Disarmo e non proliferazione nucleare.
13. La cooperazione internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione. Organizzazioni internazionali a carattere tecnico e organizzazioni a carattere politico e organizzazioni di integrazione. Universalità e regionalismo.
14. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi principali
dell’ONU: l’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Segretario
generale, il Consiglio economico e sociale. L’attività normativa. I poteri
delle Nazioni unite in materia di mantenimento della pace. La cooperazione economica e sociale. Gli Istituti specializzati delle Nazioni unite.
15. L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: la struttura dell’Unione. Le cooperazioni rafforzate. I principi
dell’Unione europea. Composizione e competenze dei principali organi:
Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, Consiglio europeo, Corte
di giustizia. La legislazione dell’Unione. La tutela giurisdizionale.
16. Le competenze dell’Unione e i principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Il ruolo dei Parlamenti nazionali. La cittadinanza europea. La disciplina del mercato interno, la concorrenza e le
politiche di accompagnamento. La politica economica e monetaria. Lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
17. L’azione esterna dell’Unione. La politica europea di vicinato.
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa (PESD).
Politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale.
1. Natura, metodi e principi fondamentali della scienza economica.
Analisi economica e problemi di politica economica: le premesse teoriche e i modelli alla base dell’intervento pubblico in campo economico.
L’evoluzione della teoria economica. Elementi di contabilità nazionale.
2. Mercato, prezzi ed efficienza del sistema economico. Rendita
del consumatore e rendita del produttore. Problemi di regolamentazione
dei prezzi e dei salari. Forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta o monopolistica, monopolio, oligopolio. Politiche di
tutela della concorrenza. Economia del benessere, fallimenti del mercato e fallimenti dello Stato.
3. Domanda e offerta aggregata. La funzione del consumo. Il ruolo
del risparmio. La determinazione degli investimenti. Spesa pubblica per
beni e servizi. Esportazioni nette. Il moltiplicatore keynesiano.
4. La moneta e le sue funzioni. Il tasso d’interesse. La domanda
di moneta, l’offerta di moneta e l’equilibrio del mercato monetario.
La dicotomia classica e la teoria quantitativa della moneta. Il sistema
monetario e creditizio. Gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori della
politica monetaria.
5. Il modello IS-LM. Politiche monetarie e fiscali. Problemi di
coordinamento delle politiche per il controllo della domanda. Effetti
sugli investimenti delle politiche monetarie e fiscali; il problema dello
spiazzamento. Il ruolo delle aspettative e le politiche monetarie e fiscali.
Mercati finanziari e aspettative. Costi e benefici dell’inflazione. L’economia dal lato dell’offerta e le politiche dei redditi.

— 9 —

16-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione. Il tasso naturale di disoccupazione. La curva di Phillips e il trade-off tra disoccupazione e inflazione. Le aspettative e la modifica della curva di Phillips.
Moneta, produzione e disoccupazione: le politiche di rientro dell’inflazione. Il problema della credibilità della politica economica. Dibattito
sull’efficacia della politica economica.
7. La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio.
Tassi d’interesse e tassi di cambio: le operazioni di arbitraggio sui tassi
d’interesse. Regimi di cambio. L’evoluzione del sistema monetario
internazionale dal «Gold Standard» al regime di cambi flessibili. Il mercato mondiale dei capitali. Il Fondo Monetario Internazionale: compiti,
funzionamento, e problemi.
8. Le teorie del commercio internazionale. La teoria classica. La
teoria neoclassica. Teorie recenti del commercio internazionale. Le economie di scala. Le politiche commerciali. Le imprese multinazionali
e gli investimenti internazionali. I rapporti tra il commercio e la crescita, l’ambiente, l’occupazione, la distribuzione del reddito. Gli accordi
commerciali internazionali. Accordi e Istituzioni per la liberalizzazione
degli scambi, dal GATT all’Organizzazione Mondiale del Commercio.
9. L’internazionalizzazione delle imprese: suoi riflessi sull’andamento degli scambi internazionali.
10. I processi d’integrazione economica internazionale: unioni
doganali e aree di libero scambio. Creazione e diversione di commercio.
Le aree valutarie ottimali.
11. Il processo d’integrazione economica dell’Europa. Il Sistema
Monetario Europeo. Il Trattato di Maastricht, il patto di stabilità e
crescita e la creazione della moneta unica. Le politiche economiche
dell’Unione europea. La politica commerciale comune. La Banca Centrale europea e la politica monetaria europea. Gli effetti economici
dell’allargamento dell’Unione europea. Il confronto internazionale
euro-dollaro. La politica di coesione economica e sociale; il mercato
interno europeo, la politica monetaria europea, la politica delle relazioni
esterne e la presenza dell’UE nella governance globale
12. Il fenomeno della globalizzazione dell’economia. Interdipendenza e coordinamento internazionale delle politiche economiche e il
ruolo del G7, del G8 e del G20. I temi della «global governance» e gli
attori della politica economica internazionale. Le principali teorie dello
sviluppo. La cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, la
Banca Mondiale e gli altri organismi internazionali di cooperazione.
Il problema del debito estero dei PVS. Liberalizzazione commerciale,
povertà e disuguaglianza. Il regionalismo nell’attuale contesto internazionale. Sviluppo dei mercati finanziari e crisi recenti. La politica economica della transizione. Il coordinamento monetario internazionale.
Squilibri regionali, opportunità e rischi derivanti dalla globalizzazione
dei mercati. Il crescente ruolo dell’Asia nell’interscambio mondiale. La
crisi economica e finanziaria della fine degli anni 2000.
13. L’Italia nell’economia mondiale. Gli effetti dell’introduzione
dell’euro per l’Italia. Ripercussioni dell’allargamento dell’Unione europea sull’economia italiana. Evoluzione dell’interscambio dell’Italia con
il resto del mondo. Vincoli alla politica economica nazionale derivanti
dalla partecipazione all’Unione europea.
Diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo).
1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di governo.
3. L’ordinamento costituzionale italiano. I diritti di libertà.
Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica,
Governo. L’ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il sistema
delle fonti normative: legge formale, atti equiparati alla legge formale;
regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: struttura dell’ordinamento giudiziario. Poteri della Corte costituzionale.
6. L’ordinamento amministrativo. Concetto di Pubblica amministrazione. I principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa interna.
7. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
8. L’Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali
a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le
autorità indipendenti.
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9. L’attività della Pubblica amministrazione: atti e provvedimenti
amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. I contratti nella PA: gli appalti pubblici.
10. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni.
11. La giustizia nell’Amministrazione: tutela giurisdizionale
amministrativa; tutela giurisdizionale ordinaria. Le giurisdizioni amministrative speciali. Il processo amministrativo.
12. La riforma del pubblico impiego.
Contabilità di stato.
1. Fonti e soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato. Bilancio di cassa e di competenza. La
legge finanziaria e i provvedimenti collegati. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite. Il rendiconto
generale dello Stato.
3. Il sistema dei controlli. La giurisdizione della Corte dei Conti in
materia di contabilità pubblica.
4. La responsabilità nel pubblico impiego: la responsabilità civile,
penale e amministrativa.
5. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
Nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato.
1. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici: efficacia e
validità.
2. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
3. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto, principi fondamentali e tipologia della successione per causa di morte.
Donazione.
4. Diritti reali. Proprietà e possesso.
5. Le obbligazioni. Fonti. Modificazioni soggettive ed oggettive
del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
6. Contratti in generale e loro classificazione. Elementi essenziali
ed accidentali. Le parti del contratto, la responsabilità, gli effetti. L’invalidità. La responsabilità extracontrattuale e la tutela a fronte di danni
da fatto illecito.
7. L’impresa: l’imprenditore, l’azienda. La società: concetti
generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Il
fallimento.
8. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario.
9. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie
patrimoniali. Prescrizione e decadenza. Cenni alla tutela giurisdizionale
dei diritti e alle regole del processo civile.
10. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di
diritto internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema del
«rinvio». Diritto internazionale privato e ordinamenti plurilegislativi
(Stati federali ecc.). Norme di applicazione necessaria. Ordine pubblico
internazionale.
11. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non contrattuali, forma degli atti, processo.
12. Le norme speciali relative alla navigazione marittima e aerea.
13. Principali convenzioni di diritto internazionale privato stipulate
dall’Italia.
14. Le norme italiane in materia di cittadinanza.
15. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento in Italia di
sentenze straniere. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L’arbitrato commerciale.
Geografia politica ed economica.
1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse,
popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle religioni,
delle lingue e delle culture.
2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici
dei cinque continenti.
3. I principali Paesi del mondo: confini, quadro politico ed istituzionale, popolazione e dinamica demografica, centri urbani. Geografia
delle produzioni e degli scambi. Principali agroindustrie e grandi mer-

— 10 —

16-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cati di importazione e di esportazione. Le produzioni minerarie e i principali scambi internazionali. Le altre industrie: principali produzioni e
scambi mondiali. Lo sviluppo dell’economia dei servizi.
4. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni.
5. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
6. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse idriche.
7. I protagonisti dell’economia mondiale nell’era della
globalizzazione.
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A parità di merito e di titoli la preferenza è 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.
18E00378

MINISTERO DELLA DIFESA

Informatica.
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:
1. Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni.
2. La posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
3. Word processor: composizione, modifica e stampa di un
documento.
4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati.
5. L’informatica e la Pubblica amministrazione: il Codice
dell’Amministrazione digitale.

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque Guardiamarina in servizio permanente
nel ruolo speciale dei Corpi Sanitario Militare Marittimo
e delle Capitanerie di Porto. Anno 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

ALLEGATO 3

TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
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 di 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 o 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 ed 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.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2 - comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei e i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni
delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
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Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per
il Personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto Interministeriale 30 giugno 2015, recante, fra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di
svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di
Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la Direttiva Tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
Generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0117617 del 22 agosto 2016, concernente i reclutamenti autorizzati per
l’anno 2017;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0073818 del 2 novembre 2016, contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’Ordinamento Militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Ravvisata la necessità di indire per il 2018, al fine di soddisfare
specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso straordinario,
per titoli ed esami, per la nomina di complessivi cinque Guardiamarina
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare
Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Vincenzo
Melone a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale
militare e i decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre
2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028
- e in data 31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto
2017, al foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell’incarico,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di cinque Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto con la seguente ripartizione:
a) uno per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
b) uno per laureati in medicina veterinaria per il Corpo Sanitario
Militare Marittimo;
c) due per laureati in ingegneria informatica, con laurea triennale di primo livello appartenente alla classe di laurea L8, «Ingegneria
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dell’informazione», per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi solo i corsi di laurea
specificati all’art. 2, comma 1, lettera d).
d) uno per laureati in ingegneria elettronica, con laurea triennale di primo livello appartenente alla classe di laurea L8, «Ingegneria
dell’informazione», per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi solo i corsi di laurea
specificati all’art. 2, comma 1, lettera d).
In particolare, è consentito concorrere, in alternativa, per i posti
di cui alla lettera c) ovvero per il posto di cui alla lettera d). Pertanto,
non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per
entrambe le predette categorie di posti.
2. Ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dei cinque posti di cui al precedente comma 1, uno è riservato al coniuge
e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo
art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it , www.marina.difesa.it
, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno
di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione all’esercizio
della professione di biologo ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e diploma di specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di veterinario di cui al decreto
Ministeriale del 9 settembre 1957;
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
laurea di primo livello della classe di laurea L8 «Ingegneria dell’informazione» conseguita con il:
corso di laurea in ingegneria informatica;
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corso di laurea in ingegneria informatica e dell’automazione;
corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria informatica e automatica;
corso di laurea in ingegneria informatica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria delle reti e dei sistemi
informatici;
corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria telematica;
corso di laurea in ingegneria elettronica e informatica;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi informatici;
corso di laurea in ingegneria di internet;
corso di laurea in ingegneria delle comunicazioni;
corso di laurea in ingegneria delle tecnologie di internet;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali;
corso di laurea in ingegneria e scienze informatiche;
corso di laurea in ingegneria cibernetica;
corso di laurea in ingegneria dell’informatica per
l’aerospazio;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi elettronici per lo
sviluppo sostenibile;
corso di laurea in ingegneria elettronica e tecnologie
dell’informazione;
corso di laurea in ingegneria dell’informazione;
corso di laurea in ingegneria dell’informazione e delle
comunicazioni;
corso di laurea in scienze e ingegneria dell’informazione;
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d):
laurea di primo livello della classe di laurea L8 «Ingegneria dell’informazione» conseguita con il:
corso di laurea in ingegneria elettronica;
corso di laurea in ingegneria elettronica e applicazioni
infotelematiche;
corso di laurea in ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria elettronica e informatica;
corso di laurea in ingegneria elettronica e per l’automazione e le telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria elettrica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria automatica e dei sistemi di
automazione;
corso di laurea in ingegneria meccatronica;
corso di laurea in ingegneria dell’automazione;
corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree
specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009 e
successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i
titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione
al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di
studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’equiparazione dei titoli
precedentemente elencati. All’uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalità sopraindicate, l’attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di pro-
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cedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della
posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina
a Guardiamarina in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi
con le modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro
la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo
art. 14.
3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b) tutti i
requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino
al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e
per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all’art. 1 viene gestita
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora
in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it ,
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari,
concorsi online ( https://concorsi.difesa.it/default.aspx ).
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi
per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione
- è possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il Personale
Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i concorrenti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell’ambito
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID), oppure svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta
alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato
(decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai
sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
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Art. 4.
Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono
in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda,
possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che
dovrà essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini in un unico file (in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/ autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9.
3. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il
candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, può comunque constatare l’avvenuta presentazione della
domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione «le
mie notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione
della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando
la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà,
quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line delle domande.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
modalità indicate nel successivo art. 5.
4. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla
procedura concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la direzione generale per il Personale Militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
6. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione
generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione oltre ai dati anagrafici, il numero
di telefono e l’indirizzo mail presso il quale ricevere le comunicazioni
relative al concorso, elementi questi già forniti in fase di registrazione al
portale, il concorrente dovrà fornire i dati relativi alla residenza, nonché
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tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione
al concorso stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui
all’ art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e all’art. n. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne
facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale
successivo le prove previste nei giorni di festività religiose ebraiche
rese note annualmente con decreto del Ministro dell’Interno. In caso di
impossibilità materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove
per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per
tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo
sabbatico o di altre festività religiose riconosciute dalla legge.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per
le valutazioni di pertinenza;
- l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta incorporazione dell’interessato.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza
fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it , hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Nel portale
concorsi vengono pubblicati esclusivamente gli elenchi dei candidati
ammessi al prosieguo delle attività concorsuali, pertanto i candidati non
presenti in elenco si intendono non ammessi a proseguire il concorso.
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati possono inviare dichiarazioni integrative o modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni, riguardanti esclusivamente variazioni
anagrafiche e recapiti, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di
un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il Personale
Militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2018_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-scientifica);
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b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
2. L’Amministrazione della difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissione esaminatrici - una per ciascun Corpo - per le
prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione
delle graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti
i Corpi;
d) la commissione per la prova di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per tutti i Corpi;
2. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio,
presidente;
b) due Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale
viene indetto il concorso, membri;
c) uno o più esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti, che avranno diritto di
voto solo per le materie di pertinenza;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo della
Marina Militare ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della
difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore
a «Funzionario di Amministrazione», segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano di Corvetta del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina Militare.
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5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare in servizio,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo dei Marescialli della categoria ISMEF, membro e segretario.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza Armata.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della
durata massima di sei ore.
I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l’Accademia Navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 6 e 7 marzo 2018 per il Corpo
Sanitario Militare Marittimo e nei giorni 8 e 9 marzo 2018 per il Corpo
delle Capitanerie di Porto.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note a partire dal 15 febbraio 2018,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale e nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it .
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 07.30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 3 del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile blu
o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intenderà superata dai concorrenti che abbiano
riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base della media
dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) provvederanno
a formare tre distinte graduatorie provvisorie (una per ciascun profilo
professionale richiesto all’art. 1) al solo fine di individuare i concorrenti
da ammettere agli accertamenti successivi.
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3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di cui al
precedente comma 2:
i primi 15 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a);
i primi 15 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b);
i primi 20 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c);
i primi 15 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera d).
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso
punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
4. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove di cui
al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti a partire
dal 16 aprile 2018, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it , e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche
possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della
Marina, ufficio relazioni con il pubblico, Piazzale Marina n. 4, 00196
Roma, tel. 0636804442/3084 (mail: mariugp.urp@marina.difesa.it) o
Ministero della difesa - direzione generale per il Personale Militare Sezione relazioni con il pubblico numero 06517051012 (mail:urp@
persomil.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito
dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine
la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con le modalità indicate nel comma 2 dell’art. 4 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) per attività professionale documentata svolta presso Enti Pubblici o privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30 punti per un massimo
di punti 2/30;
b) per attività svolta senza demerito nell’ambito delle Forze
Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato per un periodo
minimo di 1 anno: punti 2/30;
c) per il possesso dei seguenti titoli accademici posseduti in
aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
un massimo di punti 6 così ripartiti:
1) per i soli posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere c) e d):
laurea specialistica/magistrale in Ingegneria informatica (LM-32) o in
Ingegneria elettronica (LM-29): punti 3/30;
2) per il posto di cui all’art 1, comma 1, lettera b), diploma di
specializzazione (DS): punti 2/30;
3) per i posti di cui all’art 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)
altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30;
4) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30;
5) master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30.
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Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della
Marina Militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, indicativamente
nel periodo aprile/maggio 2018 (durata presunta 3-4 giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente
articolo, all’atto della presentazione, dovranno presentare, pena l’esclusione dal concorso:
a) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN 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 concorso;
b) se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l’esame
radiografico verrà effettuato presso il Centro di selezione);
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non
anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti;
d) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, l’assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a
sei mesi da quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti
la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici ad eccezione di
quello riguardante il gruppo sanguigno:
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo con formula leucocitaria;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- uricemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia totale e frazionata;
- bilirubinemia diretta e indiretta;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
- attestazione del gruppo sanguigno;
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.
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Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo
agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di uno solo
dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli
accertamenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e dei
referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, l’analisi completa dell’urina e il dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà
comunque essere prodotto dai concorrenti all’atto dell’incorporamento,
qualora vincitori.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza -mediante analisi su sangue o
urine- eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 4,
al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L’accertato
stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle
prove e determinerà l’effetto indicato al successivo comma 4, lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la direzione generale per il Personale
Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione Generale
che escluderà il candidato dal concorso, per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) sottoporrà il candidato a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali
elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno rilasciare un’apposita
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato
all’esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato
nell’allegato F, che costituisce parte integrante al presente decreto;
d) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alle precedenti lettere b) e d), l’esecuzione dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, metanfetamine,
MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e cocaina, benzo-
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diazepine. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico), ritenuta utile per consentire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato C.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto Ministeriale 4 giugno
2014, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione
che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica
e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.
Senso cromatico normale alle matassine colorate. L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento;
b) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%.
I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica
emanata con decreto Ministeriale 4 giugno 2014;
c) 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. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata
al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del Codice
dell’Ordinamento Militare, così come modificato dall’art. 1 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà
conto delle caratteristiche somato-funzionali nonchè degli specifici
requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovrà essere
prodotto dai concorrenti all’atto dell’incorporamento qualora vincitori,
ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito
sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati cui
sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2;
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PDH non
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 109/2010
richiamata in premessa), altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal
predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione (Allegato E); apparato osteoartro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono
gli specifici requisiti precedentemente indicati;

— 17 —

16-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) inidonei, i concorrenti che denotino:
1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) dalle
vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica
emanata con decreto Ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli
esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
7) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
9) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale della Marina Militare.
c) La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto
al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario;
2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale della Marina Militare», con indicazione della causa di
inidoneità.
I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante
a pena di inammissibilità, presso lo stesso centro di selezione della
Marina Militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio
di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente
alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate
al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - direzione generale per il Personale Militare, entro il decimo giorno successivo a quello
di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
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8. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella
tempistica sopraindicata, nonché le istanze di revisione per i motivi di
inidoneità di cui al precedente comma 6, lettera b), numeri 3) e 4) determineranno il mancato accoglimento dell’istanza medesima e il giudizio
di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della direzione generale per il Personale Militare.
Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità conseguito negli
accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) la quale, solo se lo
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
9. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo.
Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e, con riferimento alla
direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina
Militare», emanate rispettivamente dal Comando Scuole e dallo
Stato Maggiore della Marina Militare, vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le
seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio
di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta
dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione
degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di «inidoneità» verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina Militare
ovvero del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina Militare
ovvero del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare» con
indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della
formazione delle graduatorie di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso.
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Art. 12.
Prove di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della
Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona.
Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole
prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della
Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno in:
a) esercizi obbligatori:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
- addominali;
b) esercizi facoltativi:
- corsa piana 2.000 metri;
- apnea dinamica.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l’effettuazione degli esercizi.
Per conseguire l’idoneità alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso
contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica, prescindendo dal risultato delle prove facoltative. Tale giudizio,
che sarà comunicato per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), è definitivo e inappellabile.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Il mancato superamento di uno o più
esercizi facoltativi non determina il giudizio di inidoneità ma ad essi,
qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato D al punto 2.
La somma di detti punteggi concorrerà sino a un massimo di punti
2,5 alla formazione della graduatoria di merito di cui all’ art. 14.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) redigerà
il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalle
rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di
Selezione della Marina Militare, al Ministero della difesa, direzione
generale per il Personale Militare, I Reparto, 1ª Divisione Reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali, 2ª Sezione, viale dell’Esercito n. 180/186 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i concorrenti.
Art. 13.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal
programma riportato nell’allegato A al presente decreto. Tale prova avrà
luogo presso l’Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di giugno/luglio 2018. I candidati ammessi alla
prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando contenente
il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
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4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova
orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte fra la
francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di
quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che sarà svolta con le
seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, così determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,05 punti;
c) 22/30 = 0,10 punti;
d) 23/30 = 0,15 punti;
e) 24/30 = 0,20 punti;
f) 25/30 = 0,25 punti;
g) 26/30 = 0,30 punti;
h) 27/30 = 0,35 punti;
i) 28/30 = 0,40 punti;
l) 29/30 = 0,45 punti;
m) 30/30 = 0,50 punti.
Art. 14.
Graduatoria di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio
conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera;
e) l’eventuale punteggio attribuito negli esercizi facoltativi delle
prove di efficienza fisica.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata
alla medesima. A parità o in assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito, ovvero ai concorsi per ufficiali dei
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, di cui all’art. 655 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Saranno dichiarati vincitori -sempreché non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2- i concorrenti
che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
4. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Inoltre, sarà pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line.
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Art. 15.
Nomina

4a Serie speciale - n. 5

8. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto saranno impiegati nei settori connessi ai servizi d’istituto e in particolare alla sicurezza della navigazione.

1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo o
Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
delle Capitanerie di Porto con anzianità assoluta nel grado stabilita nel
decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dal Comando Scuole della Marina
Militare. All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la
revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dell’idoneità psicofisica
prevista per il reclutamento e, in tale sede, dovranno presentare nelle
modalità previste dall’art. 10, se non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Inoltre, saranno sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito
militare per il servizio in Patria e all’estero. A tale fine dovranno presentare all’atto dell’incorporamento:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica
14 febbraio 2008 della direzione generale della Sanità Militare, recante
«Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e
delle altre misure di profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a
concorso risulteranno scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la
direzione generale per il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente
art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo ovvero del
Corpo delle Capitanerie di Porto che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso
successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli Ufficiali di cui
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.

Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la direzione generale per il Personale Militare
provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 17.
Esclusioni
La direzione generale per il Personale Militare può escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti verrà accertato dopo la nomina.
Art. 18.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi concorsuali)
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in più periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, direzione generale per il Personale Militare, I Reparto, 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché agli enti previdenziali.
2. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale della direzione generale per il personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di propria competenza:
a) i presidenti delle commissioni di concorso;
b) il Direttore della 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 dicembre 2017
il Generale di Corpo d’Armata
GEROMETTA
l’Ammiraglio Ispettore Capo
MELONE

ALLEGATO A
Programma delle prove d’esame del concorso per il reclutamento
di due Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario Militare Marittimo e tre Guardiamarina in Servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
1. Prove scritte (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di sei ore, consistente in un elaborato su argomenti di carattere generale
e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale della durata
massima di 6 (sei) ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti
dal programma d’esame per la prova orale del concorso riportato nella
parte II del seguente paragrafo 2.
2. Prova orale (art. 13 del bando)
Le commissioni esaminatrici di cui all’art. 7, comma 1, lettera
a) del bando interrogheranno i concorrenti sulle materie d’esame di
seguito riportate.
Inoltre solo per i concorrenti in possesso di laurea in medicina
veterinaria, la prova potrà essere integrata da un’ispezione di alimenti
di origine animale su materiale presentato dalla commissione (il candidato dovrà effettuare una visita ispettiva sul materiale presentato dalla
commissione e rispondere alle interrogazioni rivoltegli).
Parte I - Materie comuni per tutti i concorsi
a) Storia (Testo di riferimento: «Storia e politica navale dell’età
contemporanea»- edito dall’Ufficio Storico della Marina Militare)
1) la 1ª guerra mondiale:
- la gara navale anglo-tedesca all’inizio del novecento e
nuovi tipi di unità;
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare
riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è
stata coinvolta la Regia Marina;
- il primato informativo inglese e la «Stanza 40»;
- l’inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani;
- le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello
Jutland;
- la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l’intervento
dell’Italia - azioni nell’Adriatico (con particolare riferimento alle operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi);
- la grande battaglia navale dello Jutland;
- la neutralità e l’intervento degli Stati Uniti;
- la guerra sottomarina;
- ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata;
- le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre;
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2) la 2ª guerra mondiale:
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare
riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è
stata coinvolta la Regia Marina;
- la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di
preparazione al conflitto;
- l’Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada
ed azioni minori;
- l’attacco a Taranto e la fine della «guerra parallela». Lo
scontro di Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova;
- la battaglia di Gaudo e Matapan;
- le audaci imprese dei mezzi d’assalto italiani e la guerra
dei convogli;
- le operazioni navali mediterranee nel 1942;
- l’invasione della Sicilia, l’armistizio e la cobelligeranza;
b) nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina Militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche
e integrazioni):
1) nozioni sul personale della Marina Militare:
i corpi della Marina Militare e le loro funzioni (articoli118÷123,132), la Sanità militare (articoli181÷195ter, 202 ÷ 207),
disposizioni generali dei militari (articoli 621÷ 625), gerarchia militare (articoli 626÷632), i ruoli (articoli 790÷797, 811, 812), i compiti
del personale militare (articoli 837÷843), lo stato giuridico (articoli
851÷858, 861÷935), la ferma e la rafferma (articoli 936÷947, 953÷960),
la documentazione caratteristica (articoli 1025÷1029), l’avanzamento
(1030÷1034, 1050÷1060);
2) nozioni di regolamenti:
la disciplina militare (Titolo VIII del Libro quarto del
D.Lgs n. 66/2010 e Capo I e II del Titolo VIII del Libro quarto decreto
del Presidente della Repubblica n. 90/2010).
Parte II – Materie dei singoli concorsi (dalle quali saranno tratti gli
argomenti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale):
a) Per i concorrenti in possesso di laurea in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (materie della seconda
prova scritta e della prova orale):
1) biologia generale:
- proprietà dei viventi;
- costituzione chimica e fisica della materia vivente;
- la classificazione dei viventi;
- la cellula: origine, struttura, sviluppo;
- le attività cellulari;
- il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni;
- la duplicazione del materiale nucleare;
- le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, porfirine, acidi nucleici;
- tessuti animali: classificazione ed origine dei tessuti, tessuto epiteliale, tessuto connettivo, sangue e linfa, tessuto muscolare,
tessuto nervoso;
- lo sviluppo degli organismi;
- la riproduzione dei viventi;
- lo sviluppo embrionale dei vertebrati;
- l’ereditarietà;
- le basi fisiche dell’ereditarietà, le mappe cromosomiche,
la genetica molecolare, la sintesi delle proteine, la genetica di popolazione, i processi evolutivi, la speciazione;
- gli organismi e l’ambiente;
- rapporti tra gli organismi e l’ambiente: simbiosi, coinquilismo, parassitismo, cicli evolutivi dei parassiti;
2) microbiologia:
- posizione sistematica;
- suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie, virus;
- citologia dei batteri;
- genetica microbica;
- metabolismo microbico;
- coltivazione dei microrganismi;
- crescita e morte dei microrganismi;
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- rapporti tra ospite e parassita;
- principi di immunologia;
- cenni di tecnica batteriologica;
- sterilizzazione e disinfezione;
- chemioterapici ed antibiotici;
- corinebatteri;
- pneumococchi;
- streptococchi;
- stafilococchi;
- neisserie;
- enterobatteri;
- gruppo emophilus-bordetella;
- versinie, francisella, pasteurella;
- brucelle;
- batteri sporigeni aerobi;
- batteri sporigeni anaerobi;
- microbatteri-actinomiceti;
- spirochete;
- virus, rickettsie, miceti patogeni, protozoi (cenni).
b) Per i concorrenti in possesso di laurea in medicina veterinaria
(materie della seconda prova scritta e della prova orale):
- legislazione veterinaria;
- patologia medica degli animali da reddito;
- sanità pubblica veterinaria;
- malattie infettive degli animali da reddito;
- ispezione degli alimenti di origine animale;
- igiene e tecnologie alimentari;
- igiene degli allevamenti e delle produzioni;
- normativa nazionale ed europea relativa agli alimenti di origine
animale e alla sanità pubblica;
- il laboratorio nell’analisi degli alimenti;
- malattie trasmissibili di importanza internazionale: «transboundary diseases».
c) Per i concorrenti in possesso di laurea in ingegneria informatica:
1) Fondamenti di ingegneria del software (materia della seconda
prova scritta e della prova orale)
- Generalità
Verificare le conoscenze di base per l’analisi, la progettazione
e la realizzazione di sistemi software di qualità. La prova mira a verificare il possesso delle conoscenze per la modellazione del software
e delle tecniche di gestione dei progetti software. La finalità è quella
di consentire all’Amministrazione di intervenire fattivamente nelle fasi
del processo di sviluppo del software, nell’ambito del dialogo con i
fornitori e con i partner esterni, oltreché essere in grado di sviluppare in
proprio i sistemi software.
- Indice degli argomenti
Introduzione all’ingegneria del software: definizione e principali problematiche.
Il processo di sviluppo del software:
- Generalità
- Gli approcci prescrittivi: waterfall, incrementale, a spirale,
RAD, per prototipi.
- Gli approcci agili: eXtreme Programming, SCRUM
- RUP ed MDA
Modellazione del software:
- Unified Modeling Language
Le fasi del processo di sviluppo:
- Raccolta ed Analisi dei requisiti
- Progettazione
- Realizzazione
- Validazione
Gestione del progetto software:
- Differenze tra progetto, processo e prodotto.
- Metriche, Organizzazione del team, scheduling di un progetto
- Gestione della qualità e del cambiamento

4a Serie speciale - n. 5

2) Sicurezza dei sistemi informatici (materia della prova orale)
- Generalità
Verificare le conoscenze che consentono di comprendere
i diversi aspetti in cui si declina il tema della sicurezza dei sistemi
informatici. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza dei sistemi
e a quella delle reti. Si richiede anche una conoscenza dal punto di
vista normativo, con riferimento a quanto attiene il panorama giuridico
penale e amministrativo in materia.
- Indice degli argomenti
Introduzione alla sicurezza dei sistemi informatici: definizione
e principali problematiche.
La crittografia:
- concetti di base della crittografia
- cifratura simmetrica: gli algoritmi DES e AES
- la crittografia a chiave pubblica: funzioni hash sicure, algoritmo RSA
- firma digitale e gestione delle chiavi
La sicurezza dei sistemi:
- Programmi sicuri ed errori in programmi non malevoli
- Codice maligno: virus, worm e cavalli di Troia
- Intrusione
- La sicurezza del database: controllo degli accessi e tutela
della privacy
La sicurezza delle reti:
- La sicurezza IP
- La sicurezza Web
- Il firewall
Attacchi informatici e IDS
- I principali tipi di attacco (botnet, exploits, man in the middle, ddos, ransomware)
- Generalità sugli IDS
- IDS basati su host e IDS basati su rete
- IDS: vantaggi e svantaggi
- IDS e IPS
Aspetti gestionali e normativi:
- La sicurezza nella normativa italiana
- La pianificazione della sicurezza
- La posta elettronica certificata
- I reati informatici
3) Cenni sulle basi di dati (materia della prova orale)
- Generalità
Verificare le conoscenze per la gestione dei DB che costituiscono il patrimonio informativo dell’Amministrazione. Per quanto
riguarda la gestione dei progetti, si intende verificare le capacità di
elaborazione impiegando le principali tecniche della progettazione
relazionale.
- Indice degli argomenti
Il modello relazionale
Progettazione coi modelli
- E-R
- Relazionale
- Fisico
Forme normali
Interrogazione con linguaggio SQL
d) Per i concorrenti in possesso di laurea in ingegneria elettronica:
1) Elettronica (materia della seconda prova scritta e della
prova orale)
- Circuiti lineari: bipoli lineari e non lineari. Amplificatori,
loro modelli e risposta in frequenza. Teoremi di Thevenin e di Miller.
Risposta in sequenza e nel tempo. Rappresentazione grafica della risposta infrequenza; diagrammi di Bode;
- Diodi: il diodo ed il suo utilizzo circuitale. Il diodo a semiconduttore: struttura e principio fisico, teoria della giunzione p-n, caratteristica corrente-tensione e comportamento con la temperatura. Accumulo di carica e analisi in transitorio. Modello del diodo nelle varie
regioni di funzionamento. Diodi a valanga e Zener. Circuiti statici con
diodi. Modello del diodo per ampi e piccoli segnali;
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- Il transistore a giunzione (BJT - bipolar junction transistor):
strutture e principio fisico di funzionamento. Caratteristiche esterne
corrente-tensione. Polarizzazione di circuiti con transistori, concetto di
amplificatore. Amplificatori con transistori e circuito equivalente per
piccoli segnali. Polarizzazione e analisi grafica per circuiti discreti; vari
tipi di connessione con emettitore, con base o con collettore comune. Il
comportamento per ampi segnali. Problemi connessi alla dissipazione di
potenza nei transistor, calcolo del dissipatore necessario, la connessione
Darlington;
- Transistore JFET (junction field-effect transistor): caratteristiche di uscita del FET, vari tipi di connessione (source comune,
gate comune, drain comune), polarizzazione dei transistor, circuito
equivalente per piccoli segnali, amplificatore per piccoli segnali, comportamento degli amplificatori nei vari tipi di connessione. Analisi in
frequenza;
- FET metallo-ossido-semiconduttore (MOSFET): il MOSFET
a svuotamento; strutture, principio fisico, caratteristiche. Il MOSFET ad
accumulo; polarizzazione del MOSFET ad accumulo in circuiti discreti.
Amplificatori per piccoli segnali con MOSFET. Amplificatori a stadio
singolo con sorgente, con gate e con drain comune. Amplificatori MOS
integrati come carichi attivi. Amplificatori con CMOS (complementary
metal-oxide semiconductor). Le porte di trasmissione lineari con MOS;
- Circuiti digitali MOS: caratteristica, capacità, tensione della
struttura MOS. Condizioni di accumulazione, inversione e svuotamento. La caratteristica dell’invertitore. L’invertitore CMOS. Circuiti
logici con CMOS. Il circuito bistabile. Generatori di forme d’onda.
Memorie ad accesso casuale (RAM) e memorie a sola lettura (ROM);
- Amplificatore differenziale a transistor: guadagno di modo
differenziale e di modo comune, CMMR (common mode rejection
ratio), caratteristiche degli amplificatori operazionali integrati, configurazione invertente e non invertente;
- Amplificatori operazionali: amplificatori operazionali ideali
e relative funzioni circuitali. La retroazione. Configurazioni invertenti e
non invertenti. Effetti del guadagno e della banda fmiti. Proprietà degli
amplificatori reazionati, effetti della retroazione sul guadagno, la distorsione, la banda passante, amplificatori ad un polo, due poli, più di due
poli, cenni su metodi analitici di stabilizzazione del guadagno (criteri
di Nyquist e del luogo delle radici), compensazione a polo dominante.
Integratori, derivatori, comparatori, stabilità e compensazione;
- Oscillatori: principio di funzionamento, oscillatori a ponte di
Wien, a rete di sfasamento, di Hartley, di Colpitts, a quarzo, generatori
di onda quadra e di impulsi, convertitori A/D e D/A, cenni sul teorema
del campionamento;
- Circuiti logici: circuiti logici di base (porte: AND, OR,
NOT, NAND, XOR, XNOR) famiglie logiche (TTL, ECL, CMOS,
NMOS), flip-flop (RS, JK, D, T, master - slave); reti combinatorie e
sequenziali, circuiti logici e aritmetici, memorie statiche e dinamiche,
EPROM, E2PROM. Dispositivi PAL, ASIC e FPGA e cenni sul VHDL.
2) Radiocomunicazioni (materia della prova orale)
- Spettro radio, campo a grande distanza, funzione di radiazione, direttività, guadagno e area utile di un’antenna, formula di radiotrasmissione in spazio libero, aleatorietà del mezzo trasmissivo;
- I disturbi nei radio sistemi, rumore gaussiano bianco additivo, rapporto segnale rumore, bilancio di radiocollegamento, qualità e
disponibilità;
- Caratteristiche della propagazione reale, propagazione troposferica, propagazione normale in atmosfera reale, effetto condotto;
- Evanescenze (fading) da cammini multipli, fading piatto
profondo, scintillazioni e cenno sulle evanescenze selettive, collegamenti in diversità di spazio e di frequenza, fading da idrometeore;
- Assorbimento atmosferico, riflessione su terra piana e su
terra sferica, diffrazione e ellissoide di Fresnel, disturbi captati dall’antenna, rumore cosmico, rumore atmosferico e rumore del terreno;
- Impianti ricetrasmittenti per radiocomunicazioni mobili
nelle bande MF, HF, VHF e UHF, modulazioni AM, SSB e FM, sistemi
riceventi e trasmittenti, principali caratteristiche dei sistemi riceventi e
trasmettenti AM, SSB e FM, problema della intermodulazione e della
desensibilizzazione del ricevitore;
- Stadi per grandi segnali, traslatori di frequenza per mescolamento, mixer, moltiplicatori di frequenza, l’amplificatore IF e il
principio di funzionamento del PLL, risposta a un errore di fase e di
frequenza, rumore additivo, risposta ad un tono interferente, stabilità
del PLL, specifiche di progetto di un PLL, il rivelatore di fase (molti-
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plicatore analogico a quattro quadranti, cella di Gilbert, porta EXOR,
cella SR), il rivelatore fase-frequenza, l’oscillatore controllato in tensione (VCO), lo sfasatore di 90’;
- Controllo di guadagno, demodulatori di segnali in formato
AM, SSB e FM; antenne per radiocomunicazioni: tipologie e principali caratteristiche, sistemi per accoppiamento di antenne riceventi e
trasmittenti; compatibilità elettromagnetica nelle comunicazioni radio,
interferenze interne a un apparato, interferenze e rumore, suscettività ed
emissione, rumore elettromagnetico, emissione elettromagnetica;
- Tipi di sorgenti di rumore, EMC nei cablaggi (effetti capacitivi ed effetti induttivi), schermi per accoppiamenti induttivi, effetto
dello schermo induttivo, schermi per sorgenti di campo;
- Circuiti di massa e di terra, massa di sicurezza, massa di
segnale, analisi delle masse di segnale, masse multiple funzionali,
massa dell’hardware, schermi per amplificatori, anelli di massa, soppressore di modo comune, schermo di guardia, circuiti bilanciati, filtraggio dell’alimentazione;
- Sistemi in ponte radio: Il mezzo radio, caratteristiche trasmissive. Parametri caratteristici delle antenne. I modelli di canale.
Aspetti della propagazione nella gamma delle microonde. Modulazione
di una portante per la trasmissione dell’informazione in sistemi analogici e numerici. Descrizione dei trasmettitori e dei ricevitori.
- Sistemi di comunicazione via satellite: caratteristiche del
sistema di comunicazione via satellite. I satelliti geostazionari. Caratteristiche delle apparecchiature di terra e di bordo. Applicazioni delle
comunicazioni satellitari in ambito marittimo. Funzionamento del trasponder. Tecniche di accesso al canale. Equazioni del collegamento di
uplink e downlink. I satelliti in orbita bassa.
3) Reti di telecomunicazione (materia della prova orale)
- Basi teoriche della trasmissione: mezzi trasmissivi, il sistema
telefonico, Framing, gestione degli errori, codici per rilevamento e correzione degli errori.
- Gestione della sequenza di trasmissione e del flusso: protocolli unidirezionali e bidirezionali, protocolli HDLC, SLIP, PPP, protocolli di accesso al mezzo trasmissivo: ALOHA, CSMA/CD, gli standard
IEEE 802;
- Reti locali e metropolitane: schemi di accesso, protocolli,
topologie ed apparati. IEEE 802. Token bus, Token ring, Ethernet,
FDDI, DQDB.
- Reti locali senza fili: Bluetooth, 802.11, HiperLAN. Cenni
alle reti di sensori;
- ATM: struttura cella, Protocol Reference Model. Strutture di
commutazione veloce. Controllo del traffico in reti ATM;
- Il modello TCP/IP e Internet: reti a commutazione di circuito e di pacchetto. Le operazioni di instradamento e commutazione.
Architetture di comunicazione a strati e i protocolli di comunicazione.
Struttura di rete. Il modello di riferimento ISO/OSI, internet protocol
suite. Concetto di «best effort». Indirizzamento, routing. I protocolli
UDP, RTP, RTCP per garantire le prestazioni. Evoluzione verso IPv6.
- Il problema della sicurezza nelle reti IP: Ipsec. Apparati
di rete;
- Internetworking: internet protocol, Header IP, tabelle di routing IP, subnet addressing, network address translation (NAT). Configurazione apparati di rete (Switch, Router, Firewall). Il multi casting
su reti a pacchetto. Le problematiche di instradamento e gli strumenti
forniti dalla teoria dei grafi. I protocolli per il routing multi cast impiegati nelle reti IP;
- Protocolli per la sicurezza: protocolli di autenticazione (Kerberos, CHAP, EAP, AAA, RADIUS, Diameter). Protocolli di comunicazione sicura a livello Ip (IPsec), a livello di trasporto e applicativo
(SSL/TLS/HTTPS, SSH). Reti private virtuali (VPN/IPsec, L2TP).
Vulnerabilità dei protocolli TCP/IP, tipologie di attacchi e possibili contromisure (sniffing, network e port scanning, spoofing, flooding, buffer overflow, etc). Intrusion Detection System (IDS). Firewalls (packet
filtering, application level gateways, proxy, NAT, bastion host, DMZ)
ed esempi di configurazioni rete. Sicurezza in ambiente mobile IEEE
802.11 (WEP, IEEE802.1x, IEEE802.11i, Captive Portals);
- Sistemi radiomobili: descrizione delle strutture di rete, delle
interfacce radio e delle tecniche di trasmissione utilizzate nei principali
sistemi di comunicazione radiomobili (GSM-GPRS, UMTS, WiMax).
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(art. 10, comma 2, lettera d del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Cognome ____________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________,
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________________;
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________,
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra
citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazione emolitiche
In atto Pregressa NO
Gravi manifestazioni
In atto Pregressa NO
immunoallergiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto Pregressa NO
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche
In atto Pregressa NO
Neurologiche
In atto Pregressa NO
Apparato cardiocircolatorio
In atto Pregressa NO
Apparato respiratorio
In atto Pregressa NO
Apparato digerente
In atto Pregressa NO
Apparato urogenitale
In atto Pregressa NO
Apparato osteoartromuscolare
In atto Pregressa NO
ORL, Oftamologiche
In atto Pregressa NO
Organi endocrini (toroide, surreni,
In atto Pregressa NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
NO
SI
//
Epilessia
NO
SI
//
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto Pregressa NO
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto Pregressa NO

NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze
Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
____________,____________________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

____________________________
(timbro con codice regionale e firma)

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

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

_________________________________
(firma)

ALLEGATO D
Prove di efficienza fisica
1. Esercizi obbligatori art. 12 comma 3 lettera a):

Esecizi
Addominali (tempo massimo di 2’)
Nuoto 25 metri (qualsiasi stile)
Piegamenti sulle braccia (tempo massimo di 2’)

Concorrenti di sesso maschile

Concorrenti di sesso femminile

Esito

≥ 22

≥ 19

Idoneo

< 22

< 19

Inidoneo

≤ 30’’

≤ 32’’

Idoneo

> 30’’

> 32’’

Inidoneo

≥ 13

≥ 10

Idoneo

< 13

< 10

Inidoneo
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2. Esercizi facoltativi art. 12 comma 3 lettera b):
Esercizi

Parametri di
riferimentoFemmine

Punteggio

≤ 09’30’’

≤ 10’30’’

1,25 punti

> 09’30’’ ≤ 10’00’’

> 10’30’’ ≤ 11’00’’

1 punto

> 10’00’’ ≤ 10’30’’

> 11’00’’ ≤ 11’30’’

0,70 punti

> 10’30’’ ≤ 11’00’’

> 11’30’’ ≤ 12’00’’

0,35 punti

Parametri di riferimento Maschi

Corsa piana 2000 metri*

Apnea Dinamica (da eseguire nel tempo massimo di 2’)

≥ 19 m

≥ 18 m

1,25 punti

< 19 m e ≥ 14 m

< 18 m e ≥ 13 m

0,80 punti

< 14 m e ≥ 9 m

< 13 m e ≥ 8 m

0,35 punti

(*) Su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti prima della loro effettuazione, dalla commissione.
a. Prova di nuoto.
Il concorrente, che avrà avuto cura di mangiare in tempi e/o
quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà indossare
il costume da bagno, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, al segnale
di partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare
la prova, con partenza e stile a scelta, senza ricorrere ad alcun appoggio
sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 25 metri entro il
tempo massimo sopraindicato.
b. Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta
e idonee scarpe da ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione
prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul
pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe
unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato
idoneo alla prova il concorrente, al segnale di partenza (che coinciderà
con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di
2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero maggiore o uguale
a 10 piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione
delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il
petto e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
provvederà al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
c. Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopraindicato di flessioni del tronco entro il limite massimo di 2 minuti, con le
seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca,
gambe flesse e piedi bloccati da altro concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino
a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
conteggerà a voce alta gli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
d. Corsa piana di metri 2.000.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo massimo indicato in tabella. Un membro
o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà l’esercizio la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella precedente.

e. Apnea dinamica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà
nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso nel tempo massimo
di 2 minuti, partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo
piscina e senza mai uscire dall’acqua. Un membro della commissione,
osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del percorso
effettuato e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
La commissione assegnerà il punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente.
4. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove di efficienza fisica
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di efficienza
fisica obbligatorie.
Qualora il concorrente non consegue l’idoneità anche in una sola
prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica
prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento di uno o più esercizi facoltativi non determina il giudizio di inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti,
saranno attribuiti i punteggi incrementali stabiliti dalla tabella precedente.
La somma di detti punteggi concorrerà sino ad un massimo di punti
2,5, alla formazione della graduatoria di merito di cui all’ art. 14.
5. Disposizioni in caso di impedimento per infortunio
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento
ad altra data dell’effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare
una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di
uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione
la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione delle prove formulate o da parte di concorrenti che abbiano
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove
di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o
di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati -mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi- per sostenere tali prove in un’altra data. Tale data non
potrà, in alcun caso, essere successiva al ventesimo giorno a decorrere
dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche
(estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art.10, comma 6 lettera a))
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

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

____________________________
(firma)

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

18E00379
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MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO ,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a venti posti nella qualifica di
vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli
5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 aprile 2012, n. 80,
regolamento recante «Modalità di accesso attraverso concorso pubblico
alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto l’art. 1, commi 2 lettera c), 3 e 4 del decreto del Ministro
dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197 concernente il «Regolamento recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero
dell’interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
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Visto l’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64»;
Visto l’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2017, con il quale il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – è stato autorizzato ad
avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di venti
unità nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che l’imprevedibilità del numero delle istanze di partecipazione al concorso rende necessario stabilire il diario dell’eventuale prova preselettiva e delle prove d’esame mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
a) il venti per cento dei posti al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza
del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, abbia prestato tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al
periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
25 del citato decreto legislativo n. 217/2005, o abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno sette anni se appartenente ad una qualifica
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inferiore a ispettore antincendi. È ammesso a fruire di tale riserva il
personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine
utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione,
non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione
pecuniaria;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;
c) il dieci per cento dei posti a coloro che abbiano svolto per
almeno dodici mesi, alla data di scadenza del termine utile stabilito per
la presentazione della domanda di partecipazione, il servizio civile nelle
attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, la
ferma biennale.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni 35.
Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario
della riserva di cui all’art. 1, comma 2, lettera a);
Il limite di età è fissato, invece, in trentasette anni per la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e
tecnico-informatici.
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell’interno 11 marzo
2008, n. 78;
e) possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, giusta decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione del 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all’estero
presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati
validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sarà cura del
candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di
equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero e
l’ente che ha effettuato il riconoscimento;
f) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero siano
stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati
destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
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Il requisito dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere
al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e
permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi
specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve
essere effettuata 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del
termine utile, non permetterà più l’invio del modulo elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che sarà sottoscritta e consegnata il giorno stabilito per l’eventuale prova preselettiva
oppure per la prima prova scritta.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, i
candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l’esatta indicazione della residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) di godere dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, primo comma,
punto e) del presente bando, precisando il corso di laurea, l’ateneo, il
luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio
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sia stato conseguito all’estero presso università e istituti di istruzione
universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione
o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha
effettuato al riconoscimento;
h) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
precisando l’ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
i) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
j) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non
colposi;
k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
m) l’eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio
di cui all’art. 9 del presente bando;
n) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
p) l’eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
q) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsi.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati
nella sezione «Aggiorna profilo».
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 16 aprile
2012, n. 80.
Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno
non appartenente all’Amministrazione emanante. Con il medesimo
decreto è nominato per ciascun componente, un membro supplente,
per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 9, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o
al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente
ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica
in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4a Serie speciale - n. 5

In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 6.
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l’accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione dei candidati alle
prove d’esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 20 marzo 2018, nonché sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione della sede, della
data, dell’ora e delle modalità dell’eventuale prova preselettiva o delle
prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
L’eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti
a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a 6/10.
È ammesso a sostenere le prove d’esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso, secondo l’ordine della graduatoria della prova preselettiva. Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione redige la graduatoria secondo l’ordine della votazione riportata dai candidati.
La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - è data notizia, con valore di
notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://
www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
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Art. 8.
Prove d’esame

I predetti titoli valutabili a parità di punteggio devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su un argomento in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni tra
quelli specificati nell’allegato programma di esame, che costituisce
parte integrante del presente bando.
La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle
tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione;
b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici;
c) macchine e meccanica applicata alle macchine;
d) idraulica e costruzioni idrauliche;
e) costruzioni civili e industriali;
f) fisica nucleare e impianti nucleari.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati nell’allegato programma di esame, che costituisce parte integrante del presente bando.
Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che hanno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a
21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie e gli argomenti oggetto
delle prove scritte, sulle seguenti materie:
a) fisica tecnica;
b) chimica;
c) meccanica;
d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo;
g) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
h) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati nell’allegato programma di esame, che costituisce parte integrante del presente bando.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9.
Titoli valutabili a parità di punteggio
La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. A parità di
punteggio i titoli ammessi alla valutazione della commissione sono, in
ordine di preferenza:
a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;
b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria
o architettura;
c) altra laurea magistrale di cui all’art. 41, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, giusta decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009.
d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo giusta
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009.

Art. 10.
Formazione della graduatoria
L’Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di cui al
precedente art. 9, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli valutabili a parità di punteggio e/o titoli di preferenza, devono
trasmettere le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche e integrazioni, attestanti il possesso dei suddetti
titoli, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento
delle verifiche necessarie.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento,
al Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari
generali - Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d’accesso, via Cavour 5 - 00184 Roma, o attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui
i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on line per l’inoltro a mezzo posta certificata.

Art. 11.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale
del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale
del Ministero dell’interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it con
avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
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Art. 12.
Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale
Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli
accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d) del presente bando sino alla copertura dei posti
messi a concorso.
Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano
disponibili ulteriori posti nella qualifica di vice direttore, l’assunzione
dei candidati idonei è subordinata all’accertamento dei requisiti di
idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente
articolo.
I candidati sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame
clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo
tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test
neuro-psico-diagnostici. È facoltà dell’amministrazione richiedere che
i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l’esito
di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e
di laboratorio necessari.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una
commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 8
del decreto del Ministero dell’interno del 16 aprile 2012, n. 80.
Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari
generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d’accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e degli eventuali titoli di cui agli articoli
9 e 10 del presente bando.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al
loro trattamento.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II
- Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d’accesso, via Cavour 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei
dati è il dirigente dell’Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso
dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
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Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – nonché
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 27 dicembre 2017
Il Capo Dipartimento: FRATTASI

ALLEGATO

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
richiedente la conoscenza degli argomenti in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni, tra quelli di seguito specificati:
Scienza delle costruzioni.
Cinematica e statica dei corpi rigidi. Forze, vincoli e reazioni vincolari, cedimenti vincolari; problema cinematico e problema statico;
diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione nelle travi e sistemi di
travi; sistemi reticolari.
Meccanica dei solidi deformabili. Analisi dello stato di deformazione e di tensione; il legame costitutivo dei materiali; il problema
elastico (soluzione in termini di spostamenti o di tensioni); sistemi
discreti deformabili (soluzione con il metodo delle forze e metodo degli
spostamenti).
Teoria della trave. Geometria delle aree (momenti statici e d’inerzia, assi principali d’inerzia, ellisse d’inerzia, nocciolo centrale d’inerzia); studio dello stato tensionale e deformativo (il problema di De
Saint Venant, caratteristiche di sollecitazione semplici e composte, analisi di sezioni sottili e non sottili, chiuse e aperte, simmetriche e non
simmetriche).
Resistenza dei materiali. Caratteristiche meccaniche dei materiali;
elasticità, plasticità, viscosità, resistenza a fatica; criteri di resistenza
(stato limite e coefficiente di sicurezza; criterio di Tresca, criterio di
Huber-Hencky-Mises).
Teoria delle strutture. Deformata elastica delle travi ad asse rettilineo, formula generale dello spostamento; sistemi di travi (metodo
delle forze e metodo degli spostamenti per la risoluzione delle strutture
iperstatiche); linee di influenza.
Stabilità dell’equilibrio. Introduzione alla stabilità dell’equilibrio
elastico; l’asta caricata di punta; influenza dell’eccentricità del carico e di
difetti, instabilità indotta da distorsione termica a farfalla; il metodo omega.
Tecnica delle costruzioni.
Analisi strutturale. La sicurezza strutturale. Metodi di misura della
sicurezza: tensioni ammissibili e stati limite. Resistenze ed azioni caratteristiche. Coefficienti di sicurezza. Combinazione dei carichi. Normativa Tecnica vigente.
Le costruzioni in acciaio. Proprietà meccaniche dell’acciaio da
carpenteria. Comportamento di elementi strutturali a parete piena, verifica delle deformazioni e della resistenza. Unioni di elementi strutturali:
bullonature e saldature. Instabilità di elementi compressi. Normativa
tecnica vigente.
Le costruzioni miste acciaio-calcestruzzo. Proprietà meccaniche
del calcestruzzo. Omogeneizzazione della sezione. Studio dei componenti strutturali soggetti a flessione e taglio. Connessioni. Normativa
tecnica vigente.
Le costruzioni in cemento armato. Studio dei componenti strutturali sottoposti a sollecitazioni normali (compressione e trazione), flessione semplice retta e deviata, flessione composta, presso-flessione. La
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fessurazione degli elementi tesi ed inflessi. Le deformazioni degli elementi in C.A.. Disposizioni costruttive delle armature nei componenti
strutturali e nei loro collegamenti. Normativa tecnica vigente.
Cenni sulle costruzioni in legno. Le caratteristiche del materiale. I
collegamenti. Tipologie strutturali. Normativa tecnica vigente.
SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle
tre tracce proposte dalla commissione, richiedenti la conoscenza delle
seguenti materie e relativi argomenti:
elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione.
Teoria dei circuiti lineari. I circuiti e le grandezze fondamentali:
carica elettrica, tensione e differenza di potenziale, corrente elettrica;
potenza ed energia elettrica. Le leggi di Kirchhhoff: circuiti a parametri
concentrati.
Circuiti in regime stazionario: metodi per la soluzione delle reti, la
trasformazione stella-triangolo. I bipoli e le loro caratteristiche. Circuiti
in regime sinusoidale. Sistemi trifasi.
Elementi di Macchine elettriche. Rendimento e perdite. Campo
magnetico rotante. Il trasformatore: caratteristiche costruttive e principi
di funzionamento; trasformatore ideale e circuito equivalente; prove a
vuoto e in c.c.; parallelo di trasformatori; autotrasformatore; trasformatore trifase. Macchine asincrone: caratteristiche costruttive e principi
di funzionamento; circuito elettrico equivalente; avviamento; cenni
al motore monofase. Macchine sincrone: caratteristiche costruttive e
principi di funzionamento come generatore e compensatore (cenni).
Macchine a corrente continua: caratteristiche costruttive e principi di
funzionamento come motore e generatore.
Elementi di Impianti elettrici e sicurezza elettrica. Generalità sugli
impianti: la produzione dell’energia elettrica; la trasmissione e la distribuzione; Linee elettriche: tipologie; schemi equivalenti; dimensionamento delle linee. Sistemi elettrici di potenza: sistemi elettrici in corrente alternata e in corrente continua; principali dispositivi di manovra e
protezione: tipologie e caratteristiche (interruttore, sezionatore, contattore, fusibile, relé,). Sicurezza nei sistemi elettrici: principi di sicurezza
elettrica; contatti diretti e indiretti; impianti di messa a terra, dispersori.
Impianti elettrici utilizzatori: Generalità sugli impianti di media tensione e bassa tensione; Sistemi di distribuzione in bassa tensione: TT,
TN, IT. Alimentazione di sicurezza e illuminazione di sicurezza. Principali norme tecniche sugli impianti elettrici.
ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici.
Principi di ingegneria chimica. Trasporto di materia, di quantità di
moto e di calore in regime laminare e turbolento, equazioni costitutive,
le leggi di scala e i numeri adimensionali, calcolo di profili di velocità, temperatura e concentrazione, trasporto di materia in fase omogenea e tra le fasi, Trasporto simultaneo di materia e di calore e bilanci
macroscopici, risoluzione di bilanci macroscopici in sistemi multifase e
multicomponenti, principali metodi per la soluzione di sistemi matematici di equazioni alle derivate parziali rappresentanti fenomeni fisici di
interesse,operazioni unitarie.
Termodinamica dell’ingegneria chimica. Funzioni termodinamiche
di stato, Trasformazioni spontanee e condizioni di equilibrio, Termochimica delle reazioni, formazione e di combustione di composti, conversione di calore in lavoro, Spontaneità delle reazioni chimiche, le Equazioni di stato per fluidi, comportamento termodinamico delle Miscele
ideali e reali, Equilibrio fra le fasi ed Equilibrio in sistemi reagenti, Il
secondo principio della termodinamica applicato all’equilibrio, Bilanci
di materia e di energia in sistemi aperti.
Reattori. Reazioni chimiche - Cinetica della reazione - teoria fluidodinamica dei Reattori ideali, il Reattore discontinuo a tino perfettamente miscelato (BATCH), reattore continuo perfettamente miscelato
(CSTR), reattore tubolare con flusso a pistone (PFR), Catalisi eterogenea e diffusione Catalisi e catalizzatori, Assorbimento, reazione alla
superficie e desorbimento, reattori eterogenei, risoluzione del bilancio
di energia e materia per un reattore e problemi di stabilità del punto di
funzionamento.
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Impianti. Criteri generali e progetto delle principali strutture per
stoccaggi di stoccaggio di liquidi, di gas, di solidi, di sistemi di tubazioni nell’industria di processo e relativi accessori, progettazioni delle
principali tipologie di apparecchi di scambio termico,progetto e dimensionamento di massima delle principali apparecchiature per assorbimento, stripping, distillazione, evaporazione, estrazione liquido-liquido,
umidificazione e deumidificazione, reattori a fase omogenea ed eterogenea, sistemi per acqua di raffreddamento, per vapor d’acqua ed energia
elettrica, fluidi termici, aria compressa ed inerti, cenni di progettazione
meccanica delle principali apparecchiature, di connessioni e tubazioni.
Chimica Industriale. Industria del Carbone, del Gas naturale, del
petrolio e relativi processi, Gas di Sintesi e idrogeno, Gas industriali
inorganici, Liquefazione e frazionamento dell’aria, Biossido di carbonio, Azoto e derivati inorganici - Sintesi Ammoniaca e principali processi correlati - Acido nitrico e processi di ottenimento - Acido solforico e principali processi per l’ottenimento - Cloruro di sodio e derivati
inorganici Cloruro di sodio, Cloro e soda caustica - Acido cloridrico
(processi per l’ottenimento) - Carbonato di sodioFluoro e derivati inorganici - Acido fluoridrico - Fluoro.
macchine e meccanica applicata alle macchine.
Macchine
Cenni di Termodinamica applicata. Proprietà generali della termofluidodinamica, principi di conservazione della massa e dell’energia.
Moto dei fluidi nei condotti a sezione variabile. Moti relativi, equazione
d’Eulero.
Pompe centrifughe. Tipologie, campi di impiego e criteri di scelta,
curve caratteristiche; esempi di progettazione preliminare. Ventilatori,
soffianti e compressori centrifughi e assiali:, campi di impiego e criteri
di scelta, curve caratteristiche, fenomeni di instabilità funzionale.
Pompe e motori idraulici volumetrici. Cenni di trasmissioni
idrostatiche.
Ventilatori, soffianti e compressori centrifughi e assiali. tipologie,
campi di impiego e criteri di scelta, curve caratteristiche.
Turbine a vapore e a gas. Funzionamento ideale e reale di stadi
di turbina. Schemi impiantistici e dettagli costruttivi dei turbomotori.
Cenni alla regolazione degli impianti a gas e a vapore.
Turbine idrauliche. Classificazione. Lavoro, potenza e rendimenti.
Curve caratteristiche. Numero di giri e portata specifici. Numero di giri
caratteristico. Turbine Pelton, Francis e Kaplan.
Impianti a vapore. Cicli e schemi di impianti. Ciclo Rankine.
Mezzi per aumentare il rendimento del ciclo Rankine. Cicli a rigenerazione. Condensatori. Generatori di vapore.
Impianti turbogas. Costituzione e principi di funzionamento. Ciclo
ideale semplice e rigenerativo: rendimenti e potenza. Gas termicamente
perfetti. Ciclo reale semplice e rigenerativo: rendimenti e potenza.
Impianti combinati e cogenerazione. Classificazione. Costituzione
degli impianti combinati: rendimenti e potenza. Principi della cogenerazione di energia elettrica e termica; rendimenti, potenze termica e
meccanica.
Meccanica applicata alle macchine.
Cinematica delle macchine e dei meccanismi. Richiami del moto
del punto e del corpo rigido. Teoremi di Coriolis e di Rivals. Centro
di istantanea rotazione e polari del moto. Catene cinematiche chiuse:
coppie cinematiche, meccanismi articolati, analisi cinematica con l’uso
dei numeri complessi: manovellismo ordinario, quadrilatero articolato,
meccanismi a glifo mobile, croce di Malta. Catene cinematiche aperte:
meccanismi spaziali e manipolatori.
Dinamica delle macchine e dei meccanismi. Forze agenti nelle
macchine. Forze di contatto. Attrito ed aderenza. Attrito volvente.
Usura. Azioni scambiate tra solidi e fluidi. Studio dell’equilibrio dinamico e bilanci di potenze. Potenze dissipate e rendimento. Diversi tipi
di moto. Diagrammi caratteristici di motori ed utilizzatori. Trasmissioni,
moto diretto e moto retrogrado. Regime periodico, irregolarità periodica
e volano. Equilibramento dei rotori e delle macchine alternative.
Vibrazioni meccaniche. Fenomeni vibratori elementari, sistemi ad
un grado di libertà, isolamento delle vibrazioni.
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Organi di macchine. Principali famiglie di organi di macchine,
classificandole in base alla morfologia, caratteristiche di funzionamento
e considerazioni progettuali e di scelta: Cuscinetti volventi; Camme;
Ruote di frizione; Ruote dentate; Rotismi epicicloidali;Trasmissione a
cinghia e puleggia; Giunti; Innesti; Freni.
idraulica e costruzioni idrauliche.
Idraulica
I fluidi. Proprietà fisiche dei fluidi, gli sforzi, unità di misura.
Idrostatica. Equazione dell’equilibrio idrostatico, spinte.
Idrodinamica. Caratteri del moto dei fluidi, equazioni fondamentali (Bernoulli, Eulero, continuità…) corrente gradualmente variata.
Foronomia. Luci, tubo di Pitot, misuratori di portata.
Il moto dei fluidi reali. Moto uniforme: formula di Darcy - Weisbach, regime laminare, regime turbolento, resistenza al moto (formule
di Chezy, di Manning, formule pratiche), perdite di carico.
Le macchine idrauliche. Turbine, pompe, pompe in serie e in
parallelo.
Costruzioni idrauliche
Richiami di idrologia. Ciclo e bilancio idrologico, il deflusso
superficiale (evaporazione, evapotraspirazione, infiltrazione), i regimi
(pluviometrico e idrologico), l’idrologia statistica, la valutazione delle
risorse idriche, serbatoi di regolazione, le piene fluviali (statistica delle
piene).
Gli sbarramenti di ritenuta. Classificazione e azioni sulle opere;
Opere di captazione
Sistemi di adduzione. Tipologie costruttive, Tubazioni in commercio e relativi criteri di scelta, Analisi dei fabbisogni idrici per utenze
(civili, irrigue etc.); criteri di dimensionamento delle opere di adduzione
– scelta dei tracciati – interferenza dei tracciati con il reticolo idrografico, con altre opere antropiche a rete (ferrovie, strade, autostrade, metanodotti e gasdotti, reti fognarie, altri acquedotti); Principali opere d’arte:
scarichi, sfiati, saracinesche di sezionamento, valvole di regolazione del
flusso e/o della pressione – valvole motorizzate e non – Misuratori di
portata- misuratori di pressione.
Serbatoi per acquedotto. Funzioni dei serbatoi: di riserva, di compenso e antincendio, di carico (minimo e massimo) e di sconnessione.
Reti di distribuzione idrica interne ai centri urbani. Tipologie
(magliate/ramificate/miste). Criteri di progettazione. Percorsi, Tipologie di tubazioni utilizzabili e relativi criteri di scelta; Criteri di dimensionamento dei vari tratti, Necessità delle verifiche idrauliche e loro
finalità, Metodi di verifica delle reti idriche in pressione con riferimento
a condizioni stazionarie.
Sistemi per la raccolta e il successivo smaltimento delle acque
reflue e delle acque di origine meteorica: Sistemi «statici»: Pozzetti
di raccolta e impianti di depurazione a servizio di piccole comunità,
Sistemi dinamici: fognature a sistema «separato» (per la raccolta, rispettivamente, delle acque reflue e di quelle di origine meteorica) e «unitarie» (cosiddette «miste»), per la raccolta e il successivo convogliamento
sia delle acque reflue che di quelle di origine meteorica; Dimensionamento delle reti fognarie a sistema separato e misto; Metodo della corrivazione; Metodo dell’invaso (non lineare); Curve di probabilità pluviometrica: loro significato e possibilità di ottenimento; Vasche per la
raccolta delle acque di prima pioggia; Principali opere d’arte presenti
nelle fognature urbane.
costruzioni civili e industriali.
Progettazione e verifica strutturale delle costruzioni civili e
industriali.
Organismi strutturali in acciaio, cemento armato, legno e muratura:
analisi dei carichi, predimensionamento e verifica di strutture reali. Elementi strutturali di fondazione e di elevazione.
Strutture di sostegno dei terreni (dimensionamento e verifiche di
stabilità).
Nozioni di costruzioni in zona sismica. Cenni sul comportamento
di edifici civili e industriali nei confronti delle azioni orizzontali: applicazioni con riferimento a strutture semplici.
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Nozioni relative ai dissesti nelle costruzioni.
Cenni relativi al consolidamento delle costruzioni.
fisica nucleare ed impianti nucleari.
Concetti introduttivi di fisica atomica e nucleare. Equivalenza
massa-energia, meccanica classica, ondulatoria e quantistica, principio
di indeterminazione, radiazione elettromagnetica;
Proprietà fondamentali e struttura dei nuclei. Massa, carica, dimensioni dei nuclei, caratteristiche delle forze nucleari, energia di legame/
separazione dei nucleoni, stabilità dei nuclei, formula semiempirica
delle masse, livelli energetici;
Radioattività. Decadimenti alfa e beta, emissione gamma, cattura
elettronica, conversione interna, fluttuazioni statistiche, radioisotopi
primordiali e cosmogenici, produzione di radioisotopi;
Interazione delle particelle cariche e onde elettromagnetiche con
la materia. Diffusione coulombiana, perdita di energia per ionizzazione
e irraggiamento, effetto Cerenkov, effetto fotoelettrico, effetto Compton, creazione di coppie, probabilità e sezioni d’urto, coefficienti di
attenuazione;
Campi di radiazione. Concetti descrittivi, effetti geometrici, effetti
dei materiali, attenuazione dei materiali, esposizione alle radiazioni;
Rivelazione delle radiazioni nucleari. Rivelatori a gas (camere a
ionizzazione, contatori proporzionali, contatori Geiger-Muller), rivelatori a scintillazione (scintillatori e fotomoltiplicatori), rivelatori a semiconduttore, spettrometria gamma, rivelazione dei neutroni;
Macchine acceleratrici. Tubo RX, acceleratori lineari, ciclotroni,
sincrotroni;
Radioprotezione. Grandezze ed unità di misura, principi di radioprotezione e limiti di dose, radiazione diretta, radiazione diffusa,
schermo primario e secondario, elementi di progettazione di schermi
per radiazioni, dosimetria, dosimetri a termoluminescenza (TLD), contaminazione esterna ed interna, effetti delle radiazioni sull’uomo, applicazioni delle sorgenti di radiazioni, normativa di riferimento.
PROVA ORALE
La prova orale verte, oltre che sulle materie e sugli argomenti
oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti materie e relativi
argomenti:
fisica tecnica
Fondamenti di termodinamica. Principi di termodinamica: generalità, definizioni. Reversibilità e irreversibilità. Lavoro e calore. I Principio per sistemi chiusi e aperti, energia interna ed entalpia. II Principio:
enunciati vari, entropia. Rendimento delle macchine termiche. Ciclo di
Carnot. COP macchine inverse. Proprietà dei diagrammi termodinamici.
Gas ideali e loro trasformazioni principali. Cicli dei gas ideali (cenni):
cicli Otto, Joule e Diesel. Rendimenti. Cicli diretti e inversi (fluidi con
passaggio di fase liquido-vapore), pompa di calore.
Trasmissione del calore. Meccanismi di trasferimento del calore.
Conduzione del calore nei solidi: legge fondamentale della conduzione
e sua applicazione a superfici piane e cilindriche in condizioni stazionarie, isolamento termico e spessore critico dell’isolamento, analogia
elettrica. Scambio termico in convezione naturale e forzata, superfici
alettate, coefficiente globale di scambio termico. Scambio termico
per irraggiamento: definizioni, leggi fondamentali, corpo nero, fattori
di forma, corpi grigi, analogia elettrica. Scambiatori di calore e loro
dimensionamento termofluidodinamico.
chimica
L’atomo e il legame chimico. Origine della teoria atomica, Massa
atomica, Mole e peso atomico, L’elettrone, La meccanica ondulatoria,
Le strutture elettroniche degli atomi e classificazione periodica degli
elementi, Potenziale di ionizzazione, Affinità elettronica, Elettronegatività, Legami covalenti, ionico, Risonanza, Orbitali delocalizzati, Orbitali ibridi, Forze intermolecolari, Legame idrogeno, Legame metallico.
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Reazioni chimiche. Valenza, Numero d’ossidazione, Nomenclatura
dei composti chimici, Reazioni chimiche, Reazioni redox, Relazioni
ponderali nelle reazioni chimiche, Peso equivalente.
Stati della materia. Stato gassoso, Leggi dello stato gassoso, Equazione generale dei gas ideali, I gas reali, Equazione di Van derWaals,
Temperatura critica, Stato liquido, Processo di evaporazione, Tensione
di vapore, Stato solido, Solidi ionici, covalenti, molecolari, Metalli,
Semiconduttori, Cambiamenti di stato, Sistemi eterogenei ad un componente, Regola delle fasi, Diagrammi di stato.
Soluzioni. Concentrazione delle soluzioni, Soluzioni ideali, legge
di Raoult, Soluzioni non ideali, Proprietà colligative, Soluzioni elettrolitiche, Conducibilità elettrolitica, Conducibilità equivalente.
Termodinamica. Il primo principio della termodinamica, Energia
interna ed entalpia, Termochimica, legge di Hess, Il secondo principio
della termodinamica, Conversione di calore in lavoro, Entropia, Energia libera, Equazione di Clausius-Clayperon, Spontaneità delle reazioni
chimiche.
Equilibrio chimico e cinetica chimica. legge dell’equilibrio
chimico, Effetto della concentrazione, temperatura e pressione
sull’equilibrio, Equazione di Van’tHoff, Equilibri in fase gas, Equilibri eterogenei, Equilibri in soluzione, Prodotto ionico dell’acqua,
Acidi e basi, pH, Calcolo del pH, Soluzioni tampone, Indicatori,
Idrolisi, Prodotto di solubilità, Velocità di reazione, Variabili che
influenzano la velocità di reazione, Energia di attivazione, Processi
catalitici e fotochimici.
Elettrochimica. Pile, Elettrodi, Elettrodi di riferimento, Equazione
di Nernst, Misura della f,e,m, di una pila, Elettrolisi, Leggi di Faraday,
Corrosione dei metalli, Accumulatori.
meccanica.
Cinematica. Punto materiale e sistemi di riferimento. Vettori
posizionale, velocità, e accelerazione. Moti rettilinei vari. Moto
circolare uniforme. Moto armonico semplice e smorzato. Applicazioni alla cinematica dei sistemi di punti materiali: la formula
fondamentale della cinematica del corpo rigido. Velocità angolare.
Cinematica dei moti relativi: trasformazione di spostamenti, velocità
e accelerazioni.
Dinamica. Forze e reazioni vincolari, misura statica di una forza.
Cenni di statica (equazioni cardinali, baricentro) e sui fenomeni di
attrito. Primo e secondo principio della dinamica. Massa inerziale.
Impulso e quantità di moto. legge di Newton sulla gravitazione universale. Il problema fondamentale della dinamica. Sistemi isolati. Il
terzo principio della dinamica. Applicazioni alla dinamica dei sistemi
materiali rigidi. Conservazione della quantità di moto e del momento
della quantità di moto. Problemi d’urto. Le equazioni cardinali della
dinamica. Centro di massa e sue proprietà. Momenti d’ inerzia. Teorema
di Huygens-Steiner. Inerzia di rotazione.
Lavoro ed energia. Lavoro di una forza e di sistemi di forze. Il
teorema delle forze vive. Il teorema di Koenig. Proprietà dell’ energia
cinetica. Lavoro compiuto dalla forza peso. Forze posizionali e conservative. Condizioni perché un campo di forza sia conservativo. Potenziali ed energie potenziali. Conservazione dell’ energia meccanica. I
diversi tipi di equilibrio.
elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ed il regime pubblicistico del Corpo nazione dei vigili del fuoco.
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto legislativo n. 81/2008: gli obblighi del datore di lavoro,
la tutela del lavoratore. Il servizio di prevenzione e protezione, il documento di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, le procedure
sanzionatorie.
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amministrazione La responsabilità della pubblica amministrazione, del
dipendente e del dirigente. Il ricorso giurisdizionale al TAR. L’appello
al Consiglio di Stato. L’ottemperanza.
Le fonti dell’ordinamento nazionale. Gli organi costituzionali. I
diritti e le libertà fondamentali.
Le fonti dell’Unione europea. I Trattati. I Regolamenti. Le Direttive. I Pareri. Le Raccomandazioni.
Gli Organi del diritto comunitario. Il ricorso alla Corte di giustizia
dell’Unione europea.
a) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese, francese, tedesco
e spagnolo.
La prova di lingua consiste in un breve colloquio ovvero nella lettura e traduzione di un brano di cultura generale nella lingua scelta dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso tra quelle previste dal bando di concorso.
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
I programmi applicativi più comuni per la produttività personale e
loro uso: elaborazione testi, fogli elettronici, gestione di database, elaborazione di presentazioni, posta elettronica, browser web, elaborazione
immagini.
Identificazione di software di sistema e software applicativo.
Reti di computer. Funzionamento e caratteristiche di reti LAN
(Local Area Network). Nozioni sul funzionamento di WLAN (Wireless
Local Area Network) e WAN (Wide Area Network).
La rete Internet e le reti intranet: principali impieghi e funzionalità;
principali considerazioni di sicurezza per il loro impiego.
Nozioni sui principali servizi offerti dalle Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione (ICT). Nozioni su alcuni servizi Internet
di interesse per l’Amministrazione (E-commerce, E-government).
Nozioni sull’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
Aspetti giuridici. Il «diritto di riproduzione» delle informazioni
(copyright); cenni sui principi del codice dell’amministrazione digitale
(decreto legislativo n. 82/2005).
Identificazione del software regolarmente licenziato (codice prodotto, numero di registrazione del prodotto e licenza del software).
Cenni inerenti la protezione dei dati personali associata all’impiego del computer (principali diritti dei soggetti dei dati e principali
responsabilità di chi detiene i dati, secondo la legislazione della privacy
in Italia).
ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile .
Il Ministero dell’interno e le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo.
Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. I Dipartimenti.
Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile; le Direzioni centrali: organigramma e competenze.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: competenze e funzioni.
Le Direzioni regionali ed i Comandi provinciali dei vigili del
fuoco. I Distaccamenti dei vigili del fuoco.
18E00423

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
U FFICIO

DEL SEGRETARIO GENERALE

Bando del concorso per l’assegnazione del premio nazionale
intitolato a Giacomo Matteotti XIV edizione - anno 2018.

elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario.
I principi dell’azione amministrativa. Il procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo: struttura ed elementi costitutivi.
I vizi dell’atto. L’obbligo di motivazione. L’accesso ai documenti amministrativi. Le autorizzazioni e le concessioni. I contratti della pubblica

La Presidenza del Consiglio dei ministri indice la quattordicesima
edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto
dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 e disciplinato dal regolamento adot-
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tato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 196 del
25 agosto 2009, e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 2016, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016.
Il Premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la
vita di Giacomo Matteotti.
Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1 - Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere in
lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume
per la prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 ed il
31 dicembre 2017. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle
note tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il
modello allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con
uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa
sia dall’editore sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello
allegato n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella
quale sia indicato il nome dell’autore.
Le opere devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad € 10.000 (diecimila), al lordo delle ritenute di legge.
2 - Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico
(nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o
rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo ricompreso
tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2017. Le opere pubblicate in
volume devono essere accompagnate da una lettera di presentazione
dell’editore. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle note
tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione
deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello
allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con uno
pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia
dall’editore sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato
n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia
indicato il nome dell’autore.
Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione deve essere indicata dall’autore o dal regista dell’opera
con dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad € 10.000 (diecimila) al lordo delle ritenute di legge.
3 - Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro
che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in qualsiasi Università,
italiana o straniera, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 ed il
31 dicembre 2017, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla
figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita.
Le tesi, in lingua italiana, devono essere accompagnate da una lettera di
presentazione del relatore, ovvero del preside della facoltà universitaria
di riferimento.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere
allegata una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al
presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà sotto la
propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi ed il punteggio conseguito.
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Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per
ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad € 5.000 (cinquemila) al
lordo delle ritenute di legge.
La Commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle
tesi vincitrici.
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato
n. 1) al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, deve essere sottoscritta dall’autore e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, a
pena di inammissibilità, da due copie dell’opera in formato cartaceo e
una copia della stessa in supporto informatico.
I testi inviati non saranno restituiti.
La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, nonché le relative opere devono pervenire
in plico chiuso al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale ufficio del Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali
- Palazzo Chigi - piazza Colonna n. 370 - 00187 Roma.
Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnato a mano al suddetto indirizzo, entro novanta giorni
che decorrono da quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:
a) il mittente;
2018»;

b) la dicitura «premio Giacomo Matteotti XIV edizione - anno
c) la sezione per la quale si concorre.

Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad
insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, composta
dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o
da un dirigente della Presidenza da lui delegato e da altri sei membri
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
personalità istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo
universitario.
Trattamento dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: i dati dichiarati saranno raccolti e trattati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - ufficio
del Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali nel
rispetto della richiamata normativa ed al fine esclusivo di consentire
lo svolgimento delle procedure di concorso e le comunicazioni agli
interessati.
Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma
l’11 ottobre 2018 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La
sede della cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data notizia
sul sito del Governo italiano www.governo.it Con identiche modalità
saranno comunicate eventuali variazioni del programma.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio del
Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali al seguente
indirizzo di posta elettronica: premiomatteotti@governo.it
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami e sul sito
www.governo.it

— 37 —

Roma, 8 gennaio 2018
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ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in tutte le sue parti e da allegare in fotocopia anche ad ognuno dei testi inviati)

Il sottoscritto
Nome …………………………….. Cognome ………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………..
Città ……………………………………………… c.a.p. ………………………........
Recapito telefonico e fax ………………………………………………………….....
E-mail …………………………………………………………………………………..
Nota biografica sintetica (max 10 righe)…………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al concorso
per l’assegnazione del Premio intitolato a Giacomo Matteotti XIV edizione – anno 2018, nella
sezione:
( ) saggistica
( ) opere letterarie e teatrali
( ) tesi di laurea
con la sottoindicata opera/ tesi di laurea:
Titolo ………………………………………………………………………………………………
Abstract

dell’opera/tesi

(max

10

righe)

………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………......
Allega

:

……………………………………………………………………………………........................
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso e
autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
…………………………..
(data)
Firma ………………………
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART.47 DEL D.P.R. n. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………………….prov……………………il…………………………
nella sua qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre):
( ) autore dell’opera………………………………………
( ) editore dell’opera………………………………………
( ) regista dell’opera teatrale……………………………..
( ) autore della tesi di laurea…………………………….
che partecipa alla XIV edizione – anno 2018 del Premio intitolato a Giacomo Matteotti nella
sezione……………………., consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R. 28.12.2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi
DICHIARA
quanto segue in relazione alle previsioni del bando di concorso:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….

……………………………….

(data)

Il dichiarante

N.B.: se il dichiarante è persona diversa dall’autore, è necessario allegare alla presente
dichiarazione fotocopia di un documento di identità valido dello stesso dichiarante. Il
dichiarante, se diverso dall’autore, autorizza l’uso dei suoi dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003.

18E00377
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, del livello professionale VI.

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie
riservatarie residenti nella Regione Sicilia.

(Bando n. 20/2017)
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca, del livello professionale VI.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato pdf
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 20/2017».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E00380

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento
della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e
nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie
riservatarie residenti nella Regione Sicilia: bando n. 364.248 - art. 1
legge n. 68/1999, un posto e bando n. 364.252 - art. 18 legge n. 68/1999,
un posto.
18E00382

Accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei
bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo 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 della regolarità e approvazione degli 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 del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.62 DIITET
IM RIC; bando n. 367.134 DIITET ISTI CTER; bando n. 367.28 DTA
IRSA RIC; bando n. 367.23 DSCTM IENI TEC.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca, del livello professionale VI.

18E00383

(Bando n. 25/2017)

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca, del livello professionale VI.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato pdf
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 25/2017».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E00381

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTA LE «G. S ALVATORE » DI N APOLI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III (part time al 50%).
(Bando n. IEOS-TD-19/2017)
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR di 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 (part time al
50%) presso l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale
«G. Salvatore» di Napoli.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del
CNR di Napoli, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E00474

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
prova orale, per l’assunzione di una unità di personale
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI livello.
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enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, nell’ambito dei progetti: strumento «ISA - Italian Spring
Accelerometer» per la missione ESA «BepiColombo» e progetto di
ricerca ESA: «Galileo for Science» (G4S), presso l’INAF - Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2017-23-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. 76 del 6 ottobre 2017.
18E00426

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato.

(Bando n. 2017-20-TD15)
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 prova orale, per l’assunzione di una unità di
personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, corrispondente al profilo di CTER VI livello dal titolo «Product Assurance/
Quality Assurance & Safety per IXPE Imaging X-ray Polarimetry
Explorer», nell’ambito del progetto «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 2017-20-TD15), ai sensi dell’art. 15,
comma 4, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro del
7 ottobre 1996, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76
del 6 ottobre 2017.
18E00424

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per un posto di tecnologo degli enti di ricerca
- III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato.

(Bando 2017-31-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-31-TD23, per un posto di ricercatore - III
livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal titolo
«Study of Gamma ray binary systems in the multi-frequency and multimessenger era» nell’ambito del progetto «Towards the SKA and CTA
era: discovery, localisation, and physics of transient sources», 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
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», tramite una delle modalità indicate nel bando
stesso.
18E00427

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

(Bando n. 2017-21-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, per un posto di tecnologo degli
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, nell’ambito dei programmi di partecipazione italiana alla
missione NASA «IXPE - Imaging X-ray Polarimetry Explorer» e strumento ISA «Italian Spring Accelerometer» per la missione ESA «BepiColombo» (bando 2017-21-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. 76 del 6 ottobre 2017.
18E00425

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per un posto di ricercatore degli enti di ricerca
- III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato.
(Bando n. 2017-23-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, per un posto di ricercatore degli

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

DI

N APOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale con profilo
di ricercatore - III livello.
Si comunica che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con il profilo di
Ricercatore - III livello, per la macroarea scientifica «Sole e Sistema
Solare», area tematica «Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere
planetarie», settore di ricerca dal titolo «Supporto scientifico alle
operazioni dello strumento Metis a bordo di Solar Orbiter» presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di
Capodimonte.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte www.
na.astro.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione.
18E00418
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il settore scientifico-disciplinare
MED/35 - Malattie cutanee e veneree.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie
cutanee e veneree.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E00428

http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E00429

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, 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 trentasei mesi - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - per il
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E00430

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e
urologia, per il settore scientifico-disciplinare MED/19 Chirurgia plastica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e
successive modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior)
con regime di impegno a tempo definito della durata di trentasei
mesi - settore concorsuale 06/E2 - Chrurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia, per il settore scientifico disciplinare
MED/19 - Chirurgia plastica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

GSSI GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipo b) con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, per il
settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata
per l’Area scientifica di scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata per l’Area scientifica di Scienze
sociali.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del Gran Sasso Science Institute secondo le indicazioni contenute nel
bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del Gran
Sasso Science Institute: http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
18E00463
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Procedura di selezione, per soli titoli, per l’assegnazione
di diciassette assegni di ricerca nelle aree scientifiche di
fisica, matematica, informatica, scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce 17 assegni di ricerca nelle
Aree scientifiche di fisica, matematica, informatica, scienze sociali.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line
sul sito http//www.gssi.it/postdoc/ deve essere inoltrata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del Gran
Sasso Science Institute: http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
18E00464

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, per un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 8033 del 13 dicembre 2017, prot. n. 117487 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il
Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura e studi urbani.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it: utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA_DASTU_TIND_43_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html - sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse
umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
18E00388
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1
- Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
presso il Dipartimento di scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professore di II fascia per il settore
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale presso il
Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli studi di
Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora
tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i Servizi
amministrativi generali - Unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo Pec
protocollo@unibg.legalmail.it
18E00431

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato, settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di
scienze umane.
Con decreto rettorale n. 166/17 del 18 dicembre 2017, presso il
Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è
stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla
copertura di un posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 e ai sensi del «Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi della legge n. 240/2010, con decreto rettorale n. 29/11
del 25 maggio 2011 e successivamente modificato con decreto rettorale
n. 67/14 del 21 luglio 2014 per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it, sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché su quello
dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://www.
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
18E00478
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, settore scientificodisciplinare L-ANT/03 - Storia romana, presso il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 167/17 del 18 dicembre 2017, presso il
Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è
stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla
copertura di un posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010 e ai sensi del «Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai
sensi della legge n. 240/2010, con decreto rettorale n. 29/11 del 25 maggio 2011 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 67/14
del 21 luglio 2014 per il settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it, sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché su quello
dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://www.
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro,
con decreto rettorale n. 962 del 6 dicembre 2017, è stata indetta una
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E00475

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.

18E00479

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: Scienze della formazione;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene generale e
applicata;
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E00473

4a Serie speciale - n. 5

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 960 del 5 dicembre 2017, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientificodisciplinare MED/17 - Malattie infettive.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E00476

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 06/H1
- Ginecologia e ostetricia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 966 del 6dicembre 2017, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
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comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare
MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
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profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e
floricoltura;
Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL;
settore concorsuale 10/M2 - Slavistica.
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
18E00469

Procedura selettiva per undici posti di ricercatore a tempo
determinato (2017RUA14)

18E00477

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 1127 - protocollo n. 29301 del 14 dicembre 2017 ha indetto
la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale
09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare e per il settore scientificodisciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale, presso il Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis
s.n.c. - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato A
modulo di domanda - Allegato B dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
18E00384

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura selettiva per tre posti di ricercatore a tempo
determinato (2017RUB08)
Si comunica che, con decreto rettorale n. 4462 del 19 dicembre
2017, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2017RUB08,
per tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Dipartimento di scienze statistiche;
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica
economica;
Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e
ambiente - DAFNAE;
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli;

Si comunica che, con decreto rettorale n. 4464 del 19 dicembre
2017, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva, per undici
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA14, come di
seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria industriale - DII;
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
Dipartimento di ingegneria industriale - DII;
settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali;
Dipartimento di scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
Dipartimento di scienze statistiche;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica e
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica;
Dipartimento di scienze statistiche;
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica
sociale;
Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL;
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese;
Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL;
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura
tedesca;
Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL;
settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - Letteratura
portoghese e brasiliana;
Dipartimento di scienze politiche giuridiche e studi internazionali - SPGI;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea;
Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG;
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settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di scienze politiche giuridiche e studi internazionali - SPGI;
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
18E00470

Procedura selettiva per quattro professori di prima
fascia (2017PO187)
Si comunica che, con decreto rettorale n. 4468 del 19 dicembre
2017, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2017PO187
per la chiamata di quattro professori di I fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Dipartimento di scienze biomediche;
settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport;
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie;
Dipartimento di scienze economiche e aziendali «Marco Fanno»
- DSEA;
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
Dipartimento di scienze statistiche;
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra;
Dipartimento di scienze cardiologiche toraciche e vascolari;
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica;
settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
18E00471

Procedura selettiva per otto posti di professore di seconda
fascia (2017PA189)
Si comunica che, con decreto rettorale n. 4466 del 19 dicembre
2017, presso questo Ateneo, è indetta la procedura selettiva 2017PA189
per la chiamata di otto posti di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito
indicato:
Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e
ambiente - DAFNAE;
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;
settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale
e applicata;
Dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione - BCA;
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settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale;
settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria;
Dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione - BCA;
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli
animali;
settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli
animali domestici;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI;
settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa;
settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa;
Dipartimento di scienze biomediche - DSB;
settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia;
Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG;
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale;
Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI;
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro;
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
18E00472

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive - settore concorsuale 06/D4 - 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
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - Settore
scientifico-disciplinare MED/17 - il settore concorsuale 06/D4 - Malattie infettive, 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 il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
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sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://dspmi.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E00385

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A - settore concorsuale 10/D3, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04
- Dipartimento di scienze dell’antichità.
Si comunica che presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università La Sapienza di Roma, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A, settore
concorsuale 10/D3, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo direttore.antichita@uniromal.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via telematica ai seguenti indirizzi:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale
docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di Scienze dell’antichità
http://www.antichita.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E00386

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore concorsuale 10/N1, settore scientifico-disciplinare L-OR/14 Dipartimento di scienze dell’antichità.
Si comunica che presso il Dipartimento di scienze dell’antichità
dell’Università La Sapienza di Roma, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A - settore
concorsuale 10/N1, settore scientifico-disciplinare L-OR/14.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo direttore.antichita@uniroma1.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via telematica ai seguenti indirizzi:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di scienze dell’antichità
http://www.antichita.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E00387
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Procedura selettiva per tre posti di professore di seconda
fascia
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per tre posti di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza.
Settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni,
con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche
dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 10
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori
dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi
5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza.
Settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico-disciplinare
IUS/14 - un posto.
Numero massimo dì pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni,
con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche
dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 10
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori
dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi
5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza.
Settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/21 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni,
con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche
dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 10
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori
dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi
5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Alle procedure di cui al presente avviso di selezione non possono
partecipare coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio, o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari
nell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso di selezione.
Il candidato che intenda partecipare a più di una procedura
selettiva di cui al presente avviso di selezione è tenuto a presentare,
a pena di esclusione dalla selezione, una distinta domanda di partecipazione per ciascuna procedura, allegando alla stessa tutta la relativa
documentazione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
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data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E00432

Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia B - settore concorsuale 06/B1
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di medicina clinica - facoltà di medicina e
odontoiatria.
Settore concorsuale 06/B1 (settore scientifico-disciplinare
MED/09) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E00433

Procedura selettiva per un posto di professore di prima
fascia - settore concorsuale 12/A1
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
I fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza.
Settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - un posto.
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 10 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 15 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla
classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di
ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a
partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E00434

Procedura selettiva per un posto di professore di seconda
fascia, settore concorsuale 05/G1
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» facoltà di farmacia e medicina.
Settore concorsuale 05/G1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti
al bando a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando, pubblicate su riviste ISI e/o Scopus con
Impact Factor superiore a 1.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso di selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
ll bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E00435

Procedura selettiva per un posto di professore di seconda
fascia - settore concorsuale 01/A1
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
Settore concorsuale 01/A1 - settore scientifico-disciplinare
MAT/04 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al
bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando a pena di esclusione dalla procedura.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle
finanze, presso il Dipartimento di studi giuridici, filosofici
ed economici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze - settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
Sede di lavoro ed afferenza: Dipartimento di studi giuridici filosofici ed economici dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando, è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, è
reso disponibile per via telematica all’indirizzo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
18E00480

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi,
metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo,
presso il Dipartimento di ingegneria chimica materiali
ambiente.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti
al settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 - Principi di Ingegneria chimica - settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, con particolare riferimento
alla reattoristica chimica, presso il Dipartimento di ingegneria chimica
materiali ambiente dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
via Eudossiana, 18 - 0018 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://www.dicma.ing.uniromal.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E00436
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e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E00481
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità di personale da
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’ufficio affari generali con particolare riferimento alle attività connesse alla
gestione delle procedure elettorali riguardanti gli organi
centrali e periferici dell’Ateneo, nonché degli organismi
rappresentativi universitari nazionali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato sul sito http://concorsi.uniroma2.it dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Ufficio affari generali dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» con particolare riferimento
alle attività connesse alla gestione delle procedure elettorali riguardanti
gli organi centrali e periferici dell’Ateneo, nonché degli organismi rappresentativi universitari nazionali (Rif. 1320). (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 3 ottobre 2017).
18E00389

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione pubblica per il reclutamento di due
posti di ricercatore a tempo determinato
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono
state bandite le sotto indicate procedure di selezione pubblica per il
reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti
settori concorsuali:
decreto rettorale n. 751 del 20 dicembre 2017: Dipartimento di
scienze agroalimentari, ambientali e animali - un posto per il settore
concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia;
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decreto rettorale n. 752 del 20 dicembre 2017: Dipartimento di
scienze agroalimentari, ambientali e animali - un posto per il settore
concorsuale 05/A1 - Botanica;
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Area organizzazione e personale - Ufficio concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutti gli allegati saranno
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed
accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o
Adobe PDF. In caso di firma autografa scansionata la casella di Posta
elettronica certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
18E00482

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ALTAMURA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
determinato di tre posti con profilo di istruttore direttivo
tecnico della progettazione europea, categoria D1, presso
l’Area sviluppo economico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di agente di polizia municipale
informatico - categoria C, ex 6ª qualifica funzionale.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a
tempo determinato, di tre posti con profilo di istruttore direttivo tecnico
della progettazione europea cat. D1, presso l’Area sviluppo economico
della Città metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni
richieste, nello schema e nelle modalità indicate dall’avviso integrale.
L’avviso per la selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo
pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi»
ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» «in
pubblicazione».
18E00456

È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente di
polizia municipale informatico - categoria C, ex 6ª qualifica funzionale.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura
potrà essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del comune o
essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite
PEC personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.
altamura.ba.it
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La domanda spedita in tempo utile dovrà comunque pervenire
entro il suddetto termine, pena l’esclusione dal concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’Albo
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito internet: http:// www.
comune.altamura.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese con avviso da
pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura (www.comune.
altamura.ba.it) con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune
di Altamura (www.comune.altamura.ba.it) Sezione Amministrazione
Trasparente - Concorsi.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun
altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale del Comune di Altamura (tel.080/3107437 080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.
18E00483

COMUNE DI BRENDOLA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - categoria C1 - tempo indeterminato e pieno, ufficio tecnico.
L’Amministrazione comunale di Brendola (Vi) intende procedere,
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni - art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C1 - tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brendola (Vi) www.comune.brendola.vi.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
18E00484

COMUNE DI CASTRONNO
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente sociale istruttore direttivo sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La responsabile dell’area servizi alla persona in esecuzione alle
delibere di giunta comunale n. 53 del 13 luglio 2017 e n. 12 del 9 febbraio 2017 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2018-2020 e della determinazione n. 165 del 19 dicembre 2017 di apertura del bando di mobilità volontaria, ha indetto avviso
di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
assistente sociale istruttore direttivo sociale categoria D a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Comune di Castronno.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’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 la modulistica di che trattasi sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.castronno.va.it nell’apposita
sezione bandi di concorso.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Castronno
Servizi alla persona, piazza del comune n. 1 - 21040 Castronno (VA),
tel. 0332.896209/201.
18E00485

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di due posti di istruttore direttivo polizia locale - categoria
D1 con riserva del 50% al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo polizia locale - categoria D1 con riserva
del 50% al personale interno.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° Piano - 20011 Corbetta (MI)
- tel. 02/97.204.250/220/287 - e-mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it
18E00437

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di due posti di agenti polizia locale - categoria C
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agenti polizia locale - categoria C.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo n. 25 1° piano 20011 Corbetta
(Milano), tel. 02/97.204.250/220/287 - e-mail: servizio.risorseumane@
comune.corbetta.mi.it
18E00457

COMUNE DI MARTINSICURO
Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e parziale 55,55 percento - di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica D1.
Si rende noto che con determinazione del segretario generale
n. 6/1840 dell’11 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 55,55 percento - di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1, indetto con
determinazione n. 124 del 12 settembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 12 set-
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tembre 2017. La graduatoria è pubblicata all’albo on-line nonché nella
sezione Amministrazione trasparente. Dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative.
18E00444

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti a tempo
indeterminato part-time a diciotto ore settimanali nelle
varie qualifiche professionali, riservato a personale di
ruolo delle pubbliche amministrazioni.
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Petilia Policastro (KR) e sul sito www.petiliapolicastro.kr.it l’avviso di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato parttime a diciotto ore settimanali nelle varie qualifiche professionali da
destinare ai settori lavori pubblici, gestione del territorio, affari generali e settore finanziario, riservato a personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio on-line e sul sito
internet dell’ente.
18E00438

COMUNE DI SALUGGIA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico direttivo dell’area tecnica a tempo parziale
(64%) e indeterminato - categoria D1.
Il Comune di Saluggia (Vercelli) comunica che, in esecuzione
della determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 68
dell’11 dicembre 2017, è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di un istruttore direttivo area tecnica a tempo parziale
(64%) a tempo indeterminato - categoria D1.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. Scadenza
delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà
subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di personale
e finanziaria al momento dell’utilizzazione della graduatoria. Per informazioni, per il ritiro del bando e dello schema di domanda: segretario comunale del Comune di Saluggia tel. 0161/480112. Il bando e lo
schema di domanda sono altresì disponibili sul sito internet del Comune
di Saluggia: www.comune.saluggia.vc.it - Amministrazione Trasparente
sezione Bandi di Concorso.
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mento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.sanvitodeinormanni.br.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa al Comune
di San Vito dei Normanni (Brindisi) - piazza Carducci n. 1, 72019
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione alla selezione deve
essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la
firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo o giorno non lavorativo (sabato), lo stesso si intende prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Alla domanda deve essere allegata:
a) curriculum vitae;
b) La copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) La ricevuta della tassa di ammissione al concorso;
d) ogni altra documentazione che l’aspirante candidato ritenga
utile ai fini della partecipazione al concorso.
La domanda, entro il termine sopra indicato, può essere presentata
con le seguenti modalità:
1. spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con l’indicazione sulla busta «contiene domanda di partecipazione al concorso per istruttore direttivo contabile cat. D1»;
2. presentazione diretta al Comune di San Vito dei Normanni Ufficio protocollo, piazza Carducci n. 1, 72019 San Vito dei Normanni;
3. mediante posta elettronica certificata proveniente dall’utenza
personale del candidato all’indirizzo PEC del Comune di San Vito dei
Normanni: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it avendo
cura di specificare nell’oggetto del messaggio oltre al nome e cognome
del candidato la seguente dicitura: «domanda di partecipazione al concorso per istruttore direttivo contabile cat. D1».
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo carico del candidato.
Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione
pervenute oltre il termine indicato.
L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per
la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o
a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
personale del Comune di San Vito dei Normanni, nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0831955263 oppure mandare una mail all’indirizzo:
ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it
18E00443

18E00391

COMUNE DI SAREZZO
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, caposervizio categoria D1, da assegnare al 2° settore - servizio bilancio,
contabilità, controllo di gestione e stipendi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, caposervizio - categoria D1,
da assegnare al 2° settore - servizio bilancio, contabilità, controllo di
gestione e stipendi, a tempo pieno e indeterminato.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferi-

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D.1 - area
tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D.1 - area tecnica.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario prove d’esame:
eventuale preselezione: venerdì 9 marzo 2018, alle ore 9,30;
prima prova scritta: mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 9,30;
seconda prova pratica: mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 14,30;
prova orale: lunedì 19 marzo 2018, alle ore 9,30.
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Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti
per l’accesso al concorso è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it
Per informazioni: tel. 030/8936249.
18E00393

COMUNE DI SCAFATI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico a tempo pieno e determinato, per la durata
di anni uno, di ingegnere/architetto, responsabile settore
urbanistica - categoria giuridica D1.
Il responsabile dell’area servizi economico-finanziari rende noto
che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000 - n. 267, dell’incarico a tempo pieno e determinato, per la durata
di anni uno, di ingegnere/architetto, responsabile settore urbanistica categoria giuridica D1.
Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione europea che siano in possesso:
a) diploma di laurea in ingegneria/architettura (DL - vecchio
ordinamento universitario) oppure laurea specialistica o magistrale
(LS o LM - nuovo ordinamento universitario) ingegneria/architettura
o equipollenti;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, iscrizione
nel relativo albo professionale da almeno anni uno;
c) particolare e comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità desumibile da (alternative):
esperienza di lavoro almeno triennale, anche se non continuativa, maturata in posizione dirigenziale, profilo professionale ingegnere/
architetto, settore urbanistica, acquisita anche attraverso incarichi ricoperti ex art. 110 decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, presso la
pubblica amministrazione;
esperienza di lavoro almeno quinquennale, anche se non continuativa maturata, nella categoria D1, profilo professionale ingegnere/
architetto, settore urbanistica, acquisita anche attraverso incarichi ricoperti ex art. 110 decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, presso la
pubblica amministrazione;
d) degli ulteriori requisiti indicati nell’avviso di selezione.
Le domande di partecipazione alla selezione con allegato curriculum devono pervenire al Comune di Scafati entro il termine perentorio
di venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale - comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicato sul
sito internet del Comune di Scafati - www.comune.scafati.sa.it - albo
pretorio e amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
18E00414

COMUNE DI TRIESTE
Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di otto posti a tempo pieno e indeterminato di
agente di polizia locale - categoria PLA.
Si comunica che con determinazione della dirigente del servizio
risorse umane n. 3899 del 29 dicembre 2017 è stato prorogato di quarantacinque giorni il termine di presentazione delle domande di partecipazione della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di otto
posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale - categoria PLA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 dicembre 2017,
e fissata pertanto la data di scadenza alle ore 24,00 del 2 marzo 2018.
Rimangono invariate tutte le altre disposizioni e requisiti previsti
nell’avviso di selezione, con la precisazione che i candidati che non
abbiano compiuto i 35 anni alla data del 16 gennaio 2018 saranno
comunque ammessi ove presentino una domanda completa entro tale
termine.
Rimangono valide le domande già presentate. Il calendario
dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove, nonché ogni eventuale variazione riguardante le stesse, sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Trieste, sezione Bandi e Concorsi - Concorsi, in data
9 aprile 2018 anziché in data 5 marzo 2018, in considerazione dello
spostamento della data di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E00394

COMUNE DI TURATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la costituzione di
una graduatoria finalizzata all’eventuale copertura di un
posto di agente di polizia locale categoria C, a tempo indeterminato parziale.
Si rende noto che questa amministrazione, intende procedere,
tramite procedura concorsuale pubblica selettiva per soli esami, alla
copertura di un posto di agente di polizia locale - categoria giuridica
C, a tempo indeterminato parziale - trentadue ore - ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001 e del regolamento di organizzazione - presso
servizio polizia locale.
La versione integrale del bando così come la domanda tipo è reperibile nel sito comunale www.comune.turate.co.it - home page sezione
bandi e concorsi, oltre che all’albo pretorio on-line - sezione concorsi
e nell’area amministrazione trasparente del sito - sezione bandi di
concorso.
I candidati interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti nel
bando, potranno presentare domanda, entro e non oltre i termini fissati
nel bando stesso, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al
bando unitamente a copia di documento di identità personale, secondo
le sole modalità previste nel bando.

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA
Avviso esplorativo di mobilità per il profilo professionale di
istruttore attività amministrative contabili - categoria giuridica C - tempo parziale - trentadue ore - e indeterminato.
In esecuzione alla determina n. 30/2017 servizio personale si
comunica che è stato pubblicato l’avviso esplorativo di mobilità per
il profilo professionale di istruttore attività amministrative contabili categoria giuridica C - tempo parziale - trentadue ore - e indeterminato.
Le domande redatte sullo schema allegato all’avviso dovranno
essere presentate entro il 15 febbraio 2018 alle ore 12,00 secondo le
procedure stabilite nel predetto avviso esplorativo.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito web del Comune di Tremosine sul Garda sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi».
18E00392
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Il diario e la sede delle prove che si articoleranno in prova preselettiva scritta, prova scritta, prova orale, sono indicati nel bando.
I candidati che non si presentassero all’esame all’orario di appello
- saranno automaticamente esclusi da ogni procedura.
L’elenco degli ammessi ad ogni prova, così come ogni altra comunicazione inerente la procedura concorsuale - diario e sede compresi,
sarà pubblicato sulla home page del sito comunale - www.comune.
turate.co.it - sezione bandi e concorsi, oltre che all’albo pretorio online - sezione concorsi (cliccando sulla relativa icona) e nell’area amministrazione trasparente del sito - sezione bandi di concorso.
Tale suddetta pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge a carattere recettizio come notifica e piena conoscenza per tutti i candidati.
18E00445
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Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina www.romagnafaentina.it

Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di incarico di dirigente del servizio controllo e
verifica politiche comunitarie.
Con determinazioni del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 1032 del 20 dicembre 2017 e n. 1046 del 29 dicembre 2017
di rettifica della precedente, la Regione Puglia ha indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di incarico di
dirigente del servizio controllo e verifica politiche comunitarie.
La candidatura redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, secondo gli schemi allegati all’avviso, deve essere proposta e
indirizzata con le modalità indicate nell’avviso, al Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale - Lungomare Nazario Sauro, 33 70121 Bari, pec: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.
it entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione dell’estratto del bando 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, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile sulla pagina Concorsi del sito istituzionale della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it./avvisi
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile A.P.
«Reclutamento», sig.ra Rosa Antonelli, al nr. tel. 080/5406682 o tramite
posta elettronica alla seguente e-mail: ufficio.reclutamento@regione.
puglia.it; pec: ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it
18E00439

18E00486

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, profilo istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
ufficio comune per i servizi generali presso il Comune di
Cavazzo Carnico.
L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, ufficio comune per i servizi generali presso il
Comune di Cavazzo Carnico (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
on-line.

UNIONE DI COMUNI
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Avviso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di un posto di istruttore amministrativo
contabile categoria C1 della durata di diciotto mesi presso
il Comune di Imola.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di diciotto mesi presso il Comune di Imola di
un posto di istruttore amministrativo contabile (categoria C1).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successiva alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile domanda sui siti internet www.nuovocircondarioimolese.
it e www.comune.imola.bo.it - Amministrazione Trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
18E00442

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico categoria
giuridica B3, posizione economica B3 - con riserva di un
posto a favore dei volontari delle FF.AA. - da assegnare al
settore lavori pubblici.
Il responsabile del settore personale e organizzazione dell’Unione
della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3 (posizione economica B3) - con
riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. - da assegnare al
settore lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 15 febbraio
2018 alle ore 12,00.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
18E00440

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, profilo istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, area tecnica
presso il Comune di Paluzza.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, presso il Comune di Paluzza (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
18E00441
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE MEDIOFRIULI

pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il facsimile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
Mediofriuli all’indirizzo: http://www.mediofriuli.utifvg.it all’albo pretorio on-line e nella sezione Bandi di concorso in Amministrazione
Trasparente.

L’Unione territoriale intercomunale Mediofriuli indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, area economico-finanziaria,
presso l’Unione territoriale intercomunale Mediofriuli.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale Mediofriuli - Ufficio personale: tel. 0432838135 - e-mail: amministrazione@mediofriuli.utifvg.it - pec: uti.
mediofriuli@certgov.fvg.it
18E00390

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ATS VALPADANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
Prevenzione nelle comunità.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. Prevenzione
nelle comunità.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso
pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 51 del 20 dicembre 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane dell’ATS Valpadana sede territoriale di
Cremona tel. 0372/497303 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda>Amministrazione trasparente ATS>Bandi
di Concorso».
18E00404

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
Autorizzazioni e accreditamento polo ospedaliero e rete
territoriale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. Autorizzazioni e accreditamento polo ospedaliero e rete territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso
pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 51 del 20 dicembre 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane dell’ATS Valpadana, sede territoriale di
Cremona (tel. 0372/497303 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda>Amministrazione trasparente ATS>Bandi
di Concorso».
18E00405

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
Laboratorio di prevenzione di agenzia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. Laboratorio
di prevenzione di agenzia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane dell’ATS Valpadana, sede territoriale di
Cremona (tel. 0372/497303 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda>Amministrazione trasparente ATS>Bandi
di Concorso».
18E00406

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA
- MARIANO SANTO S. BARBARA» DI
COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione
di ostetrica da assegnare all’U.O.S. SITROS.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 516
del 14 novembre 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
di ostetrica da assegnare all’U.O.S. Sitros dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza.

— 55 —

16-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5

Il termine utile per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza, via San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza - 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, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 125 del
6 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San
Martino s.n.c. - 87100 Cosenza - tel 0984.681647/ fax 0984.681600.

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi
espletati».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206764 - 206728.

18E00415

Revoca della procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente biologo per l’U.O.C. Virologia e microbiologia
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 531 del
20 novembre 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente biologo per l’U.O.C. Virologia e microbiologia
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Il termine utile per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza - 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, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 125 del 6 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San
Martino s.n.c. - 87100 Cosenza - tel 0984.681647/ fax 0984.681600.

18E00489

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA

Si rende noto che, con deliberazione n. 1419 del 27 ottobre 2017 è
stata revocata la procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del decreto
del commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016 di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico indetta, con deliberazione n. 690
del 18 maggio 2017 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 55 dell’11 luglio 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 78
del 13 ottobre 2017 ed il cui termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 13 novembre 2017.
18E00360

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario per cinque posti di
dirigente delle professioni tecnico sanitarie.

18E00416

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico specializzato impiantista elettricista (COD.
54/2017).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1175 del
15 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo tecnico - profilo professionale: personale non dirigente due operatori tecnici specializzati impiantista elettricista.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2017.

In attuazione della deliberazione n. 1401 del 18 ottobre 2017,
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del servizio sanitario per cinque posti di:
dirigente delle professioni tecnico sanitarie
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda – Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – perentoriamente entro il
termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo – Forlanini – Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- Telefono 06/58702578.
18E00361

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di nove posti di dirigente delle professioni tecnico sanitarie.
In attuazione della deliberazione n. 1432 del 30 ottobre 2017, da
intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove dirigenti delle
professioni tecnico sanitarie di cui:
Un posto – sede di destinazione – ASL Roma 1;
Un posto – sede di destinazione – ASL Roma 2;
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Un posto – sede di destinazione – ASL Roma 3;
Un posto – sede di destinazione – ASL Roma 5;
Un posto – sede di destinazione – ASL Roma 6;
Un posto – sede di destinazione – ASL Latina;
Un posto – sede di destinazione – ASL Rieti;
Un posto – sede di destinazione – ASL Viterbo;
Un posto – sede di destinazione – INMI L. Spallanzani.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo-Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate
nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda – Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per
estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini – Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma
- Telefono 06/58702552.

4a Serie speciale - n. 5

Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 19 dicembre 2017 e può essere
consultato sul sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.
ares118.it.
18E00362

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di dirigente medico/medica - direttore/direttrice
del servizio di medicina nucleare - disciplina di medicina
nucleare.
È indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso il comprensorio sanitario di Bolzano, di un posto
di dirigente medico/medica - direttore/direttrice del servizio di medicina
nucleare - disciplina Medicina nucleare.

18E00402

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza - categoria B, livello super.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza - categoria B,
livello super.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 dell’11 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso
Carlo Brunet n. 19/A; tel. 0171/643353; sito internet: www.ospedale.cuneo.it
18E00409

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 italiana.
L’avviso, il cui estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 51/IV del 18 dicembre 2017,
è disponibile 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. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
18E00410

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina fisica
e riabilitazione Area Nord (Fossano).

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA A.R.E.S. 118 - ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente cui conferire l’incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dell’ARES 118.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente cui conferire l’incarico
di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’ARES
118 da inquadrare in una delle seguenti qualifiche: dirigente ingegnere,
dirigente architetto, dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche o della prevenzione, dirigente medico - disciplina igiene, medicina del lavoro ovvero malattie infettive - dirigente biologo, dirigente
amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale.

In esecuzione alla deliberazione n. 429 del 1° dicembre 2017 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa medicina fisica e riabilitazione
Area Nord (Fossano).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2017 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. gestione
risorse umame - ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
18E00487
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Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa ortopedia e
traumatologia di Mondovì.
In esecuzione alla deliberazione n. 431 del 1° dicembre 2017 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa ortopedia e traumatologia di
Mondovì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2017 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
CN1 S.C. gestione risorse umane - Ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.

4a Serie speciale - n. 5

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
– UOC Amministrazione e gestione del personale Via Armando Fabi
snc – 03100 Frosinone – Tel. 07758821 – Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it

18E00364

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - programmatore - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2017/00742 del 2 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - programmatore - categoria D.

18E00488

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente assistente sociale per l’ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma
3, ASL Roma 5 e ASL Roma 6.
A seguito della deliberazione del commissario straordinario
n. 1864 del 7 novembre 2017, parzialmente rettificata con atto deliberativo n. 2033 del 17 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti
di dirigente assistente sociale per L’ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL
Roma 3, ASL Roma 5, ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 96 del 30 novembre 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
– UOC Amministrazione e gestione del personale Via Armando Fabi
snc – 03100 Frosinone – Tel. 07758821 – Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
18E00363

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
nazionale tra enti del servizio sanitario nazionale per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente assistente sociale per l’ASL di Viterbo e l’ASL di
Frosinone.
A seguito della deliberazione del commissario straordinario n. 1867
del 7 novembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità nazionale tra enti del Servizio sanitario nazionale per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente assistente
sociale per L’ASL di Viterbo e ASL di Frosinone.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 96 del 30 novembre 2017.

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 bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 50 del
16 dicembre 2017.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane» - Sede amministrativa di Lagonegro, al quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al
presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it al seguente numero telefonico: 0973-48507, nei giorni martedì
e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
18E00417

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- otorinolaringoiatria del P.O. «Perrino» di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1966 del
15 novembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - otorinolaringoiatria del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536727 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E00451
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere civile
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1934 del
10 novembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E00452

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- farmacia ospedaliera del P.O. «Perrino» di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1964 del
15 novembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - farmacia ospedaliera del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536727 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

4a Serie speciale - n. 5

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio, parte III
n. 94 del 23 novembre 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.
18E00396

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie ostetriche.
In esecuzione delle deliberazioni n. 754 del 31 ottobre 2017
e n. 781 del 20 novembre 2017 è indetto presso l’Azienda sanitaria
locale Roma 5 un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente delle
professioni sanitarie - ostetriche - di cui una unità per la ASL di Latina,
una unità per l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini e una unità
per l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, di cui al DCA n.
U00085 del 10 marzo 2017, come modificato dal DCA n. U00092 del
17 marzo 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - Via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (Roma), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione all’avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 30 novembre 2017. Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del
personale e qualità - tel. 0774/701019 - 701074 - 701038 - 701066.
18E00397

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente delle
professioni sanitarie ostetriche.

18E00453

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente sanitario - fisico sanitario
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 625 del 15 novembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente sanitario fisico sanitario.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante PEC, all’indirizzo asl.rieti@
pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

In esecuzione delle deliberazioni n. 755 del 31 ottobre 2017 e
n. 781 del 20 novembre 2017, è indetto presso l’Azienda Sanitaria
Locale Roma 5 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente delle professioni
sanitarie - ostetriche - di cui un’unità per la ASL RM2, un’unità per la
ASL RM 3, un’unità per la ASL RM 5, un’unità per la ASL RM 6 e
un’unità per la ASL di Viterbo, in attuazione del DCA n. U00085 del
10 marzo 2017, come modificato dal DCA n. U00092 del 17 marzo
2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - Via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (RM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 30 novembre 2017. Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del
personale e qualità - Tel. 0774/701019 - 701074 – 701038 - 701066.
18E00398
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 719 del 28 settembre 2017 è
indetto avviso pubblico ex art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e
s.m.i. per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa per la seguente disciplina:
area medica e delle specialità mediche
disciplina: psichiatria
un posto di direttore di struttura complessa - psichiatria - SPDC
- P.O. H2.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – IV Serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Qualora si inoltri la
domanda a mezzo Pec la validità della trasmissione e ricezione della
corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande
e gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso, né verranno considerate le domande inviate
prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane – Ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria
locale Roma 6 – B.go Garibaldi 12 cap. 00041 Albano Laziale (RM)
tel. 06/93273700-3835-3903-3702.
18E00399

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa oculistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
Azienda sanitaria locale Verbano-Cusio-Ossola n. 801 del 9 novembre
2017, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «Oculistica».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura complessa gestione personale e formazione - Azienda sanitaria
locale Verbano-Cusio-Ossola - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197.

4a Serie speciale - n. 5

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Verbano-Cusio-Ossola - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (Verbania) improrogabilmente entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per
la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1) consegna a mano: presso l’ufficio protocollo - via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna - terzo piano palazzo Beltrami;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3) invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla
seguente posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla pec aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione personale
e formazione - Azienda sanitaria locale Verbano-Cusio-Ossola - via
Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197 - www.aslvco.it
18E00491

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
pediatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 848 del
23 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
pediatria.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1 - consegna a mano: presso l’Ufficio protocollo - Via Mazzini,
117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;
2 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla
seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.aslvco.it

18E00490

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia traumatologia.

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2017.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 866 del
28 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia traumatologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione personale e formazione - A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197 - www.aslvco.it
18E00492
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Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa servizio veterinario
area A.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - U.O.C. Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
tel. 090/3652752-2751-2850.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 849 del 23 novembre 2017, è indetto avviso pubblico
per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa servizio veterinario area A.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - Via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.

18E00447

18E00493

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 863 del 28 novembre 2017, è indetto avviso pubblico
per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - Via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
18E00494

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Mobilità volontaria regionale/interregionale tra le aziende e
gli enti del comparto del servizio sanitario nazionale per
undici posti di dirigente veterinario, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 3124/C del 2 novembre 2017
è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale tra le
aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale per:
cinque posti di dirigente veterinario disciplina sanità animale;
tre posti di dirigente veterinario disciplina igiene della produzione trasformazione commercializzazione conservazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
tre posti di dirigente veterinario disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato nel sito internet www.asp.messina.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 1º dicembre 2017.

Mobilità volontaria regionale/interregionale tra le aziende e
gli enti del comparto sanità per cinque posti di dirigente
farmacista.
In esecuzione della deliberazione n. 3049/C del 27 ottobre 2017
è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale tra le
aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale per cinque posti di dirigente farmacista.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato nel sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 14 del 1° dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - U.O.C. Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
tel. 090/3652752-2751-2850.
18E00448

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE - CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di cardiologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1364 del
6 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, della area medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia presso la ASREM - Azienda regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via U. Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 il presente bando verrà integralmente riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.
org - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi a
tempo indeterminato.
18E00419

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico - disciplina di cardiologia con specifiche competenze in emodinamica.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1365 del
6 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla assunzione a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico, della area medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia con specifiche competenze in emodinamica presso la ASREM
- Azienda regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per
la presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in
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carta semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore
generale - via U. Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 il presente bando verrà integralmente riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.
org - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi a
tempo indeterminato.
18E00420

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1301 del
23 novembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, della area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di otorinolaringoiatria presso la ASREM - Azienda regionale del
Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per
la presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in
carta semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore
generale - via U. Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 il presente bando verrà integralmente riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.
org - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi a
tempo indeterminato.
18E00421

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - per dirigenti medici - disciplina di
radiodiagnostica.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1302
del 23 novembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di
formulare una graduatoria di dirigenti medici della disciplina di radiodiagnostica, da utilizzare per tutte le esigenze della A.S.Re.M., per il
conferimento di incarichi a tempo determinato mesi otto - nonché per le
sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per
la presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in
carta semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore
generale - via U. Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 il presente bando verrà integralmente riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.
org - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi a
tempo determinato.
18E00422

4a Serie speciale - n. 5

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
ingegnere categoria D, un posto di dirigente medico disciplina ginecologia/ostetricia, un posto di dirigente medico
disciplina neuropsichiatria infantile ed un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere informatico categoria D.
In esecuzione delle determine 858/AV4 del 21 novembre 2017 860/AV4 del 21 novembre 2017 - 861/AV4 del 21 novembre 2017 e
n. 898/AV4 del 28 novembre 2017 del direttore di Area Vasta dell’ASUR
Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo sono stati indetti, avvisi pubblici di
selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione del personale precario, per la copertura di:
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere categoria D (ruolo: tecnico; profilo professionale: collaboratore tecnico professionale ingegnere categoria D indetto con determina n. 858/AV4 del
21 novembre 2017;
un posto di dirigente medico disciplina ginecologia/ostetricia
(ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione funzionale:
dirigente medico; Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) indetto
con determina n. 860/AV4 del 21 novembre 2017;
un posto di dirigente medico disciplina neuropsichiatria infantile
(ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione funzionale:
dirigente medico; Area medica e delle specialità mediche) indetto con
determina n. 861/AV4 del 21 novembre 2017;
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere informatico categoria D (ruolo: tecnico; profilo professionale: collaboratore
tecnico professionale ingegnere informatico categoria D indetto con
determina n. 898/AV4 del 28 novembre 2017.
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
I testi integrali degli avvisi di selezione con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, corredati dallo schema di
domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 129 del 7 dicembre 2017 sarà disponibile integralmente nel
sito aziendale www.asurzona11.marche.it
Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. supporto all’area politiche del personale di questa Area Vasta
- telefono 0734/6252032-6252009.
18E00449

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario
podologo - categoria D.
In esecuzione della determina n. 857/AV4 del 21 novembre 2017
del direttore di Area Vasta dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo
sono stati indetti avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione del personale precario, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario podologo - categoria D
(ruolo: sanitario; profilo professionale: collaboratore professionale sanitario; qualifica: podologo - categoria D, indetto con determina n. 857/
AV4 del 21 novembre 2017.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo, scade il 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 al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 132 del 14 dicembre 2017 e sarà disponibile integralmente sul
sito aziendale www.asurzona11.marche.it
Si precisa che l’invio di documentazione tramite pec dovrà essere
effettuata esclusivamente in formato PDF.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. supporto all’area politiche del personale di questa Area
Vasta, telefono 0734/6252032-6252009.

4a Serie speciale - n. 5

Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253065.
18E00446

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

18E00450

Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico di psichiatria e di medicina
interna e di dirigente veterinario.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennale di direzione di struttura complessa di psichiatria
e ginecologia/ostetricia.
Sono indetti avvisi pubblici per il conferimento di:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa psichiatria 29 POC - disciplina di psichiatria;
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Oglio Po - disciplina di ginecologia
e ostetricia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre
2017 ed è disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona; tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per, il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
18E00408

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia, sono state indette pubbliche selezioni per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di:
dirigente medico di psichiatria - direttore della struttura complessa «Servizio di salute mentale area nord»;
dirigente medico di medicina interna - direttore della struttura complessa «Unità internistica multidisciplinare» dell’ospedale di
Guastalla;
dirigente veterinario - disciplina di Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati - direttore della struttura complessa «Area igiene della produzione e della commercializzazione degli
alimenti di origine animale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei rispettivi bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 325 del 6 dicembre
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/335171 - 335479 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi,
incarichi.
18E00407

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio annuale, rinnovabile, da destinare
ad un laureato in medicina veterinaria per lo svolgimento
delle attività previste dal piano regionale di prevenzione
2014-2018, da espletarsi presso l’istituto zooprofilattico
sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di
Teramo.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1106 dell’11 dicembre 2017 ha indetto un pubblico avviso per
titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio da destinare
ad un laureato in medicina veterinaria per lo svolgimento delle attività
previste dal Piano regionale di prevenzione 2014-2018 presso l’Istituto
zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale»
di Teramo.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di otto posti di dirigente dell’area
delle professioni sanitarie - professionisti dell’area della
riabilitazione da assegnare rispettivamente ai seguenti
enti: ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 4, ASL Roma
5, ASL Roma 6, ASL di Latina, ASL di Rieti ed ASL di
Viterbo.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 840 del 24 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di otto posti di dirigente
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dell’area delle professioni sanitarie – professionisti dell’Area della riabilitazione da assegnare rispettivamente ai seguenti enti: ASL Roma 1,
ASL Roma 2, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL di Latina,
ASL di Rieti ed ASL di Viterbo.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di otto posti di dirigente
dell’Area delle professioni sanitarie – Professionisti dell’Area della riabilitazione da assegnare rispettivamente ai seguenti Enti: ASL Roma 1,
ASL Roma 2, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL di Latina,
ASL di Rieti ed ASL di Viterbo con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, indetto dall’Azienda U.S.L. Roma 3 è stato
pubblicato sul B.U.R.L. n. 96 del 30 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551.
18E00400

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione per
l’ASL Roma 3 e per le AA.OO. San Camillo-Forlanini e
San Giovanni Addolorata e per l’IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri.
In esecuzione della deliberazione n. 872 del 7 novembre 2017
l’azienda è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
nazionale tra aziende ed enti del Servizio Sanitario, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di quattro posti di dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione per l’ASL Roma 3 e per le AA.OO.
San Camillo-Forlanini e San Giovanni Addolorata e per l’IFO - Istituti
fisioterapici ospitalieri.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di dirigente
delle professioni sanitarie della riabilitazione per l’ASL Roma 3 e per le
AA.OO. San Camillo-Forlanini e San Giovanni Addolorata e per l’IFO
- Istituti fisioterapici ospitalieri con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, indetto dall’azienda USL Roma 3 è stato
pubblicato sul B.U.R.L. n. 96 del 30 novembre 2017.

4a Serie speciale - n. 5

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico nella disciplina di malattie infettive.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 408 del
5 dicembre 2017, è stato indetto pubblico concorso unificato, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico nella disciplina di malattie infettive (135/2017/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda USL Toscana Centro.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→dirigenza, e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 50 del 13 dicembre 2017
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
18E00403

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente medico nella
disciplina di neuropsichiatria infantile - area medica e
delle specialità mediche, per la direzione della struttura
complessa Neuropsichiatria infantile nord - dell’Azienda
Usl Toscana Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 412 del 5 dicembre 2017, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
neuropsichiatria infantile - area medica e delle specialità mediche, per
la direzione della struttura complessa «Neuropsichiatria infantile Nord»
dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest (137/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale Nord-Ovest - via
di San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2017 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73 tel. 06/56487537
– 7533.

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

18E00401

18E00465
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Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina
di neuropsichiatria infantile - area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa
- UOC Neuropsichiatria infantile Sud - dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 413 del 5 dicembre 2017, è stata indetta una selezione pubblica per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di Neuropsichiatria infantile - Area medica e delle specialità mediche,
per la direzione della struttura complessa «UOC Neuropsichiatria
infantile Sud» dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest
(138/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale Nord-Ovest - via
di San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2017 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E00466

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, riservato esclusivamente agli
appartenenti ad una delle categorie di cui all’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 414 del
5 dicembre 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D (139/2017/CON) riservato esclusivamente agli appartenenti
ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi → comparto e compilando lo specifico modulo
on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

4a Serie speciale - n. 5

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina
di medicina trasfusionale - area medicina diagnostica e dei
servizi, per la direzione della struttura complessa UOC
Immunoematologia e medicina trasfusionale di Massa
Carrara dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 411 del 5 dicembre 2017, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
Medicina trasfusionale - Area medicina diagnostica e dei servizi, per la
direzione della struttura complessa «UOC Immunoematologia e medicina trasfusionale» di Massa Carrara dell’Azienda unità sanitaria locale
Toscana Nord-Ovest (136/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale Nord-Ovest - via
di San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2017 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E00468

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura di un posto di dirigente con esperienza almeno triennale nel settore della formazione.
È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di un posto di dirigente con esperienza dirigenziale almeno triennale nel settore della formazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 51 del 20 dicembre 2017
e può essere consultato sul sito internet di Estar.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 94 del 23 novembre 2017; lo stesso bando sarà
reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso».

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
- Ufficio concorsi - via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma - tel. 06
52662759 - 0652662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it

18E00467

18E00395
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4a Serie speciale - n. 5

ALTRI ENTI
AZIENDA SPECIALE REGIONALE
MOLISE ACQUE

COLLEGIO PROVINCIALE
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI MONZA E BRIANZA

Avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato e a
tempo parziale diciotto ore, di complessivi cinquanta posti
categoria B3, profilo professionale di tecnico manutentivo,
posizione economica B3.
Il Commissario straordinario rende noto il seguente avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato e a tempo parziale diciotto
ore, di complessivi cinquanta posti - categoria B3, profilo professionale
di tecnico manutentivo, posizione economica B3 di cui:
ventidue unità con figura professionale di collaboratore tecnico
idraulico;
dieci unità con figura professionale di collaboratore tecnico
elettricista;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e orario pieno - profilo
professionale operatore amministrativo area B - posizione
economica B1.
Si comunica che il Collegio geometri e geometri laureati di Monza
e Brianza ha indetto un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e orario pieno - profilo professionale operatore amministrativo area B - posizione economica B1 CCNL Enti pubblici non economici
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

dodici unità con figura professionale di collaboratore tecnico
turnista;

Le domande in carta semplice, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno pervenire alla segreteria del Collegio geometri e
geometri laureati di Monza e Brianza entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

sei unità con figura professionale di collaboratore tecnico
addetto alla gestione qualità dell’acqua.

Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando nel sito www.collegiogeometri.mb.it

La domanda di ammissione alla procedura pubblica, redatta in
carta semplice secondo lo schema di domanda (allegato A), debitamente firmata a pena di esclusione, corredata dal curriculum professionale e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità, deve essere inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno al seguente indirizzo: Azienda speciale regionale Molise
Acque - Ufficio gestione del personale, via Depretis n. 15 - 86100
Campobasso.

18E00455

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il giorno 7 febbraio 2018. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in
giorno festivo, esso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa. In ogni caso non saranno prese in considerazione le
domande che, pur spedite nel termine indicato, dovessero pervenire
all’Azienda speciale Molise Acque oltre i dieci giorni successivi alla
predetta data.
La domanda può essere altresì inviata, fermi restanti i termini di
scadenza innanzi indicati, per via telematica al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata protocollo@pec.moliseacque.com (esclusivamente in formato PDF).
Il presente avviso di procedura comparativa è pubblicato come
segue:
www.moliseacque.com › Albo pretorio;
www.moliseacque.com › amministrazione trasparente › bandi di
concorso;
www.regione.molise.it › amministrazione trasparente › bandi di
concorso;
Bollettino Ufficiale Regione Molise;
Centri per l’impiego di Campobasso ed Isernia;
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E00454

MUSEO STORICO DELLA FISICA
E CENTRO STUDI E RICERCHE
ENRICO FERMI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale con il profilo di ricercatore di III
livello professionale con contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato.
(Bando n. 9/17)
Il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con il profilo di ricercatore di III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
presso la propria sede istituzionale di Roma.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando,
dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Museo storico della
fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», piazza del Viminale
n. 1 - 00184 Roma; tramite PEC all’indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it avendo cura di allegare tutta la documentazione prodotta
in formato pdf.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo www.centrofermi.it
18E00413
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
nell’area funzionale C, posizione economica C1 con profilo
di collaboratore amministrativo, con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un’unità con il profilo collaboratore amministrativo - area funzionale C (posizione economica C1).
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - concorsi.

4a Serie speciale - n. 5

Il diario e la sede delle prove d’esame (così come eventuali successive variazioni della data o del luogo di svolgimento delle stesse)
saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblico sul sito
istituzionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Lecce.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.odclecce.it › Amministrazione trasparente › Bandi di
concorso, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al
bando. Per informazioni, contattare la segreteria dell’Ordine ai seguenti
recapiti: e-mail info@odclecce.it oppure tel. 0832/498067.

18E00411

DIARI
ARPA LAZIO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica
dirigenziale ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo,
CCNL area III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario
nazionale. (Codice concorso 01).
Si rende noto che la pubblicazione del diario di prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, diri-

gente ambientale - biologo, CCNL area III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 01 (bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 7 aprile 2017 e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile
2017), indetto con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio
n. 43 del 17 marzo 2017, è rinviata e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 16 febbraio 2018, nonché nel sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
18E00412

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso dell’Università di Ferrara, recante: «Selezione per la copertura di un posto di ricercatore settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, con regime di impegno a tempo pieno». (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018, alla
pag. 88, seconda colonna, dove è scritto: «La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando,
dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, 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.», leggasi: «La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata
al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
18E00593

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-005) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180116*

