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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi trentotto ufficiali in servizio permanente nei
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare.
Anno 2018.
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186
che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore
della difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della
precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove
selettive;
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 la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015 - registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1578 recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali
della Marina Militare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
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;
Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 2016, recante la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialità ai
fini della partecipazione degli Ufficiali di complemento e del personale
appartenente al ruolo Marescialli ai concorsi per la nomina a Ufficiale in
servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare;
Vista la Direttiva Tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
Generale della Sanità Militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’Ordinamento Militare, disponendo che i 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;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, concernente i reclutamenti
autorizzati per l’anno 2018;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0075342 del 27 ottobre 2017, contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
Ravvisata la necessità di indire per il 2018 concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di complessivi trentotto Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’Ordinamento Militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre
2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028
- e in data 31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto
2017, al foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell’incarico;
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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.

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di tredici Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, con riserva
di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti
in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio e con riserva di sette posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei Marescialli;
b) concorso per il reclutamento di quindici Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina, con
riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con riserva di nove posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, così ripartiti tra le seguenti specialità:
1) genio navale - settore navale: cinque posti, con riserva di
tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
2) genio navale - settore sommergibilisti: due posti, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
3) armi navali: cinque posti, con riserva di tre posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
4) infrastrutture: tre posti, con riserva di due posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
c) concorso per il reclutamento di sei Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio e di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
d) concorso per il reclutamento di quattro Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e di due posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei Marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi, di cui al precedente comma 1, i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi, di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a eccezione
di quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata
di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli Ufficiali inferiori
delle Forze di Completamento di cui al successivo art. 2, comma 1,
lettera c) i quali saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del
rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l’ultimo
dei pari grado dello stesso ruolo.
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 dai concorsi 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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. La 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. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali di Complemento
della Marina Militare in congedo che hanno completato senza demerito
la ferma biennale di cui all’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In particolare, gli Ufficiali di Complemento appartenenti ai
soppressi Corpi del Genio Navale e delle Armi Navali possono presentare domanda per il Corpo del Genio della Marina, rispettivamente, per
la specialità genio navale e per la specialità armi navali. Tali Ufficiali
non devono aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al
grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli Ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle Forze di
Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che siano stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
d) i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli della
Marina Militare appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno cinque anni di servizio
nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver
svolto tre anni di servizio nel ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi
dell’art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «Nella media», e non aver riportato un giudizio di
inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina
Militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in
detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «Nella media». In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente tecnico del genio («atg»);
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f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali
dell’Accademia Navale che non abbiano completato il secondo o il terzo
anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina
a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un
giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo
anno;
h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina Militare che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione, abbiano almeno cinque anni di permanenza in detto
ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «Nella media». In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina - specialità
infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione
di assistente tecnico del genio («atg»).
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2), i concorrenti devono essere in possesso
dell’abilitazione «Sommergibilisti» («smg»).
2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 45° anno di età, se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b), c), d), e) e h);

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 del decreto interministeriale 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;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento
della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5,
comma 3;

2) 35° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettere a), f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi
universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche
e integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro scelta.
In particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo del
Genio della Marina - specialità infrastrutture - i concorrenti devono
essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio e abilitazioni
all’esercizio delle professioni di seguito indicati:
1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo specializzato per l’edilizia - ovvero diploma d’istruzione secondaria conseguito
presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione geotecnico; è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio della
relativa professione;
2) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea magistrale
in Architettura e Ingegneria edile-architettura), «LM-23» (laurea magistrale in Ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale in Ingegneria
dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in Ingegneria della
sicurezza), «LM-35» (laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e
il territorio) e «LM-48» (laurea magistrale in Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale); è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale.
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g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a
più di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno
necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono
partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
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 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 delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, a
eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno
essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina a Ufficiale 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, link concorsi on-line Difesa.
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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.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali
di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In
caso di smarrimento di tali credenziali, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello
è pubblicato nel citato portale, dovrà essere compilata necessariamente on-line, secondo le modalità descritte ai commi successivi,
e inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al
quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se
non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello
di domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza
della stessa che potrà essere completata ed inviata in un secondo
momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini in un unico
file (in formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 10, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del
titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione
al concorso.
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4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione
con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.
Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della
domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno
essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale. 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.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla
procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
notizia con avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
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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 sul portale
dei concorsi e nel sito www.marina.difesa.it - hanno valore di notifica
nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
3. 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.
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 del concorso al quale il concorrente partecipa:
«RS_MM_SM_2018_2S» per lo Stato Maggiore;
«RS_MM_GM_2018_2S» per il Genio della Marina;
«RS_MM_CM_2018_2S» per il Commissariato Militare
Marittimo;
«RS_MM_CP_2018_2S» per le Capitanerie di Porto.
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nica certificata (pec) all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it e inserendo
nell’oggetto il codice del concorso al quale il concorrente partecipa: («RS_
MM_SM_2018_2S» per lo Stato Maggiore, «RS_MM_GM_2018_2S»
per il Genio della Marina, «RS_MM_CM_2018_2S» per il Commissariato
Militare Marittimo e «RS_MM_CP_2018_2S» per le Capitanerie di Porto),
non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
b) per il personale in congedo dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri richiedere
all’Organo di F.A./Arma CC che detiene la documentazione caratteristica la scheda di sintesi della documentazione di cui al secondo alinea
della precedente lettera a) per la successiva trasmissione a Ministero
della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo
posta elettronica (pei) all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ed
inserendo nell’oggetto uno dei codici sopraindicati, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. Gli organi di F.A./Arma CC che
custodiscono la documentazione caratteristica dovranno compilare la
predetta scheda secondo le modalità riportate nella precedente lettera a).
Art. 7.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
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 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. 6.
Incombenze dei Reparti/Enti

Art. 8.
Commissioni

1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte
del personale alle loro dipendenze.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente
motivazione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina Militare»;
nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell’Ente,
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui all’allegato B che fa parte integrante del bando, avendo cura di riportare, tra
l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico
comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda. La stessa documentazione sarà trasmessa a Ministero della
difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo posta
elettronica (pei) all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettro-

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici - una per ciascun Corpo e l’eventuale specialità - per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per tutti i Corpi;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti
i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, 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) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore
a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale
specialità per cui viene indetto il concorso, membri;
c) 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;
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d) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto di voto.

2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona - via della Marina n. 1, secondo il
seguente calendario:

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

a) concorso per quattro posti di Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nei giorni: 19
e 20 marzo 2018;

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
di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, 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.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), 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.
5. 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 specialisti in selezione attitudinale della Marina
Militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina Militare.
6. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Corvetta, presidente;
b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare di grado non
superiore a Tenente di Vascello, membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli
della categoria ISMEF, membro e segretario.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza Armata.
Art. 9.

b) concorso per sei posti di Ufficiali in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo: 21 e
22 marzo 2018;
c) concorso per quindici posti di Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina: 26 e 27 marzo
2018;
d) concorso per tredici posti di Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore: 28 e 29 marzo 2018.
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle
prove scritte saranno rese note, a partire dal 1° marzo 2018, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito www.
marina.difesa.it
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede,
entro le 7,30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con
gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le
modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
nero o blu. 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 predette
prove 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.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale sarà effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento
della prova medesima. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio
espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale
dovranno aver riportato una votazione non inferiore a 18/30. L’esito
della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all’ora che sarà
stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici,
mediante la pubblicazione di statini resi disponibili presso l’ingresso
del citato Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura generale
saranno inseriti nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno, inoltre, consultabili nel sito
www.marina.difesa.it
4. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata
da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Prove scritte
1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di un questionario contenente cento quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di novanta minuti nelle materie di
italiano, educazione civica, lingua inglese e storia volti ad accertare il
livello di conoscenza nelle suddette materie;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di sei ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti
dai programmi d’esame riportati nell’allegato C che costituisce parte
integrante del presente bando.

L’esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale e il calendario con le modalità di convocazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi art. 11, 12 e 13 del presente bando saranno
resi noti a partire dal 30 aprile 2018, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.
difesa.it. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo
Stato Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 800.862.032 (mail: urp@marina.
difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012
(mail:urp@persomil.difesa.it).
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Art. 10.
Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnicoprofessionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano
stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3,
lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello
di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto.
Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell’art. 6.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30
così ripartiti:
a) qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione
matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti
5/30.
La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle
schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi) relative all’ultimo triennio di servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda.
I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all’inserimento
nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso non
sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qualifica
finale (o al corrispondente giudizio finale) sarà:
1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «Eccellente» o giudizio
equivalente;
2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «Superiore alla media»
o giudizio equivalente;
3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno
valutato con qualifica finale di «Nella media» o giudizio equivalente.
Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo
come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il
singolo documento.
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media dei
punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo.
Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l’ultimo
documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata
rispettivamente al documento successivo o antecedente;
b) servizio prestato in qualità di Ufficiale in Ferma Prefissata:
punti 1/30;
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c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, così
ripartiti:
1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;
da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30;
da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30;
da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30;
2) diploma di laurea (di durata triennale):
fino a 91/110: punti 1/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;
da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;
3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle
lauree specialistiche/magistrali ai sensi del decreto interministeriale del
M.I.U.R. 9 luglio 2009):
fino a 91/110: punti 1,40/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;
da 106/110 a 110/110: punti 2/30.
Non formeranno oggetto di valutazione:
per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente
bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera c), numero 2)
(diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo,
comma 3, lettera c), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del
punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione;
per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera g) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a Sottotenente
di Vascello del corrispondente ruolo normale della Marina Militare - la
laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a
tale concorso;
d) valutazione conseguita nell’accertamento del test di lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo punti
1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sarà:
punti 0 per la valutazione 1;
punti 0,1 per la valutazione 2;
punti 0,15 per la valutazione 3;
punti 0,25 per la valutazione 4.
Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata)
saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua.
e) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, così ripartiti:
ordine militare d’Italia:
Cavaliere di gran croce: punti 2/30;
Grande Ufficiale: punti 1,75/30;
Commendatore: punti 1,5/30;
Ufficiale: punti 1,25/30;
Cavaliere: punti 1/30;
valor militare:
medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
croce al valor militare: punti 0,5/30;
valore dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
Carabinieri:
medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
merito dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
Carabinieri:
medaglia/croce d’oro: punti 2/30;
medaglia/croce d’argento: punti 1,5/30;
medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;
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ricompense:
encomio solenne: punti 1/30;
encomio semplice: punti 0,25/30.
4. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell’area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione Generale per il Personale Militare richiesta di riesame del punteggio attribuito, mediante messaggio
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. Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la
dicitura «RS_MM_2018_2S».
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della
Marina Militare di Ancona - via delle Palombare n. 3, indicativamente
nel mese di maggio 2018 (durata presunta giorni quattro). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità
previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso il Centro di
Selezione della Marina Militare, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell’analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
c) referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
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 G6PDH,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato D,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
e) 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;

4a Serie speciale - n. 9

f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita;
g) 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 Servizio sanitario
nazionale 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.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
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.
4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui 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 delle candidate
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. 15. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che escluderà la
candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti
clinico-diagnostici e di laboratorio, tranne che per i concorrenti per cui
ricorra il caso di cui alla precedente lettera b):
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 amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che:
presenti 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);
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non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato
Generale della Sanità Militare - edizione 2016, citata nelle premesse.
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;
10) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, 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 E.
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 commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo:
1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus corretto 10/10
in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie
per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per l’astigmatismo di qualsiasi segno
e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l’astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
2) per i Corpi del Genio della Marina, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto: 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.
Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di Porto che dovranno
conseguire l’idoneità al comando di Unità Navale (successivamente alla
fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di
Stato Maggiore;
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.
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 somatofunzionali nonché degli specifici
requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio G6PD, 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».
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Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati 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
n. 109/2010 richiamata in premessa. Altresì, i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, Allegato F); apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS 2 e per l’apparato uditivo AU 2
fermo restando gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
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, (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)
nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei
al servizio militare, ai sensi all’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 bando);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
4) 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;
5) 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; gli esiti
di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o
di evidenti lesioni corneali; gli esiti di trattamento Lasik e gli esiti di
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrità del
fondo oculare;
6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed 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.
7. 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:
a) «Idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario;
b) «Inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali 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 hanno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
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8. 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. 12.
9. 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) determinerà il mancato accoglimento dell’istanza medesima e il giudizio di
inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare.
Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità conseguito negli
accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) la quale, solo se
lo riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d), 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 della Marina Militare e dallo Stato Maggiore Marina, 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 di forte carenza 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 delle risultanze testologiche
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi.
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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 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 della Marina Militare»;
b) «Inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente
art. 12, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) alle prove di efficienza
fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina
Militare 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. Alla prova 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 consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il
cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di esercizi
facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Gli esercizi
obbligatori e facoltativi sono i seguenti:
a) esercizi obbligatori:
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
addominali;
b) esercizi facoltativi:
corsa piana 2.000 metri;
apnea dinamica.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato
G, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato
sono anche 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.
4. Per essere giudicato idoneo 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 eventuali prove facoltative sostenute. Il giudizio, che sarà comunicato per iscritto al concorrente a cura
della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e), è definitivo e
inappellabile e comporterà l’esclusione dal concorso. Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di inidoneità, ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno
attribuiti i punteggi incrementali associati.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e della prova 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.
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Art. 14.
Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai
programmi riportati nell’allegato C al presente bando. Tale prova
avrà luogo presso l’Accademia Navale di Livorno - viale Italia
n. 72, indicativamente nel mese di maggio/giugno 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, in ciascuna delle materie d’esame previste per ciascun Corpo/specialità dall’Allegato C,
utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. La votazione complessiva della prova orale sarà ottenuta
sommando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni per
tutti i Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte I) moltiplicata per il
coefficiente 0.3 e la media dei voti conseguiti nelle materie previste
per i singoli Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte
fra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca, della durata di 15
minuti per ciascuna lingua, 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:
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2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e
dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo
grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della
riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli.
Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all’art. 645 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore
della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non ricoperti
in uno dei concorsi dagli appartenenti alle categorie di riservatari
di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie
di concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito dello stesso concorso.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), per mancanza
di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare
si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza Armata, di
devolvere i posti non ricoperti a un altro concorso, secondo la relativa
graduatoria di merito.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie 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 e posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti
hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita 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 7, della legge n. 127/1997, come
aggiunto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
6. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/interdirigenziali, che saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,
essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei
concorsi on-line.

a) fino a 20/30: 0 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;

Art. 16.
Nomina

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. 15.
Graduatorie di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi
di cui al precedente art. 1 sarà formata secondo l’ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
fisica;

d) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza

e) l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera.

1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli appartenenti alla
categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata e a quelli delle Forze di
Completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c))
Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo
Corpo e specialità con anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti
di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze
di Completamento e quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali in
Ferma Prefissata, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande.
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 4 - 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. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della
nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento 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
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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.
Informazioni 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 non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per
il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso con i
criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive
graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale è stato dichiarato
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media
del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria
degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento e alla categoria
degli Ufficiali in Ferma Prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 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.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà
in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso ad 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.
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Art. 18.
Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare procederà a
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 Ufficiale in servizio permanente, qualora
il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 19.
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. 7 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative
sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potrà anche essere frazionata in più
periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 20.
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.
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:

Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di
partecipazione ai concorsi 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, se dal controllo, di cui al precedente comma 1, emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

a) il dirigente pro tempore della 1ª Divisione della Direzione
Generale per il Personale Militare;
b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 6;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 dicembre 2017
Generale di Corpo d’Armata: GEROMETTA
Ammiraglio Ispettore Capo: MELONE
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Allegato A
(art. 2, comma 1, lettera d)
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE, SPECIALITA’ E
ABILITAZIONI DEI RUOLI MARESCIALLI DELLA MARINA E CORPI DEGLI UFFICIALI
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A UFFICIALE IN
SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE

CATEGORIA (*)

SPECIALITA’ O
ABILITAZIONE

NOCCHIERI (N)

Tutte le specialità

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (SSC)

Tutte le specialità

TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)

Tutte le specialità

PALOMBARI (PA)

Tutte le specialità

INCURSORI (IN)

Tutte le specialità

FUCILIERI DI MARINA (FCM)

Tutte le specialità

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
PIATTAFORMA (SSP)

Specialità Conduttori
automezzi (Cna) (es)
Tutte le specialità
eccetto
Conduttori
automezzi (Cna) (es)

CORPO
(specialità)

STATO MAGGIORE

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
PIATTAFORMA (SSP)

GENIO DELLA MARINA
(genio navale)

TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)

Tutte le specialità

GENIO DELLA MARINA
(armi navali)

TUTTE LE
CATEGORIE/SPECIALITA’

Abilitazione atg (**)

GENIO DELLA MARINA
(infrastrutture)

SERVIZIO SANITARIO (SS)

Tutte le specialità

SUPPORTO E SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E
LOGISTICO (SSAL)
TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)
NOCCHIERI DI PORTO (NP)

SANITARIO M.M.

Tutte le specialità
COMMISSARIATO
Operatori
elaborazione
automatica dati (Ead)
Tutte le specialità

CAPITANERIE DI PORTO

NOTE:
(*) Tra parentesi la sigla della categoria o specialità. Per (es.) si intende la categoria ad
esaurimento.
(**) Il personale abilitato “atg” può partecipare esclusivamente al concorso per Ufficiali del Corpo
del Genio della Marina – specialità infrastrutture, indipendentemente dalla categoria/specialità
posseduta.
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Allegato B
SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI
(art. 6 del bando)
Indirizzo posta certificata________________________________________________________.
Telefono militare e civile_________________________________________________________.
Agli atti di questo Comando risulta che il_____________________________________________,
(grado, cognome e nome)
categoria di appartenenza______________________, F.A. di appartenenza _________________,
posizione di stato___________, Corpo/Arma ____________ specialità _____________________,
nato a________________________________________ (________), il_____________________,
1) corso ____A.U.C./AUFP di provenienza, data inizio corso___________, data di inizio ferma
biennale/rafferma___________, data collocamento in congedo ___________ se Ufficiale di
Complemento o in Ferma Prefissata;
2) se Ufficiale delle Forze di Completamento di essere stato richiamato per la seguente missione
__________________________________,
dal___________
al__________
presso
il__________________________________________,
3) se appartenenti del ruolo Marescialli della Marina:
- di essere stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi ai sensi dell’art. 679, comma 1,
lettere a) e b)________del decreto legislativo 12 marzo 2010, n. 66;
- di aver conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente il_________________,
4) se appartenenti al ruolo Sergenti di aver conseguito la nomina a Sergente in sp. il _________,
5) se appartenente al ruolo Volontari di aver conseguito la nomina a Volontario in sp. il
_____________;
6) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo in servizio prestato fino
al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per un totale di
giorni________________:
documento (1)

dal

al
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7) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al
concorso:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
8) valutazione posseduta nell’accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli
ultimi tre anni di servizio:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
9) onorificenze e ricompense:
data

tipo ricompensa

note

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’art. 6, comma2,
lettera a) del bando di concorso.
Presidente
(Grado, Nome e Cognome)
________________________
1° membro

2° membro

(Grado, Nome e Cognome)

(Grado, Nome e Cognome)

________________________

_________________________

Timbro
tondo
___________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato)

_____________________,_____________________
(luogo)

(data)
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DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA
Dichiaro di aver preso visione integrale della presente scheda (redatta ai fini del concorso a cui ho
chiesto di partecipare) e ne certifico, altresì, la redazione in maniera completa e regolare.
IL CANDIDATO
________________________
_______________________,______________
(luogo)

(data)

Note
(1) Specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto
Informativo e MR per la Mancata Redazione
(2) Indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di mancata
redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto informativo indicare la
definizione utilizzata nella qualità RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III-QUALITA’
PROFESSIONALI) ovvero indicare la qualità e la definizione prescelta in caso di non
concordanza del 1° Revisore.
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Allegato C
PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME PER I CONCORSI PER LA NOMINA A
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEI RUOLI SPECIALI DEI CORPI
DELLA MARINA MILITARE
1. PROVE SCRITTE (art. 9 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di 100 quesiti a risposta
multipla, della durata massima di 90 minuti, volti ad accertare il grado di conoscenza nelle
seguenti materie:
- lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico (il 50% dei quesiti);
- lingua inglese (25% dei quesiti);
- educazione civica (15% dei quesiti);
- storia (il 10% dei quesiti).
I predetti test potranno avere diverso coefficiente di valutazione. Prima dell’inizio della prova ai
concorrenti verranno rese note, da parte delle commissioni esaminatrici, le modalità di
svolgimento e di valutazione di detta prova.
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 (sei) ore, consistente
in un elaborato su argomenti previsti dai programmi d’esame per la prova orale di ogni concorso
riportati nella parte II del seguente paragrafo 2.
2. PROVA ORALE (art. 14 del bando)
Le commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del bando interrogheranno i
concorrenti sulle materie d’esame di seguito riportate.
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;
(2) la 2^ 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;
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-

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. Ordinamento e regolamenti della Marina Militare (Testi di riferimento: D.P.R. n. 90/2010 e
D.Lgs. n. 66/2010):
(1) nozioni sul personale della Marina Militare:
- stato di militare, gerarchia militare, categorie di militari, relative carriere (dirigenziale,
direttiva, esecutiva) e compiti (D.Lgs. n. 66/2010, articoli dal 621 al 623, dal 626 al
627, dal 837 al 842;
gradi e anzianità (D.Lgs. n. 66/2010, articoli dal 628 al 631, dal 851 al 866 e 867);
posizioni di stato giuridico (D.Lgs. n. 66/2010, articoli dal 874 al 880, dal 882 al 890,
dal 936 al 944, dal 946 al 954, dal 956 al 960);
- ruoli, Corpi, categorie, specialità e abilitazioni (D.Lgs. n. 66/2010, articoli dal 118 al
123, 132, dal 790 al 795, 811, 812, 843, nonché la determinazione del Capo di Stato
Maggiore della Marina inerente categorie e specialità del personale del CEMM e
relative sigle di cui al FOM n. 12 del 19 marzo 2014 e al FOM n. 44 del 29 ottobre
2014 -variante 1);
- reclutamento del personale militare:
x ufficiali in servizio permanente (D.Lgs. n. 66/2010, articoli dal 647 al 661 -a
meno dell’articolo 654- 667 e 2196-bis);
x ufficiali ausiliari (D.Lgs. n. 66/2010, articoli dal 672 al 678);
x marescialli (D.Lgs. n. 66/2010, articoli 679, 682 e 2197, comma 1);
x sergenti (D.Lgs. n. 66/2010, articoli 690 e 691);
x volontari in servizio permanente (D.Lgs. n. 66/2010, in particolare gli articoli 704
e 705);
x volontari in ferma prefissata (D.Lgs. n. 66/2010, articoli dal 697 al 701);
(2) nozioni di regolamenti:
- la disciplina militare: fondamenti delle istituzioni militari e doveri dei militari (D.Lgs. n.
66/2010, articoli dal 1346 al 1362 e D.P.R. n. 90/2010, articoli dal 712 al 748);
(3) nozioni di ordinamento:
- organizzazione centrale del Ministero della Difesa;
- organizzazione centrale della Marina Militare;
- organizzazione periferica territoriale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie
di Porto.
PARTE II - MATERIE DEI SINGOLI CONCORSI (dalle quali saranno tratti gli argomenti per la
prova scritta di cultura tecnico-professionale)
a. CONCORSO PER IL CORPO DI STATO MAGGIORE (art. 1, comma 1, lettera a) del bando).
(1) Nautica (principali testi di riferimento: Manuale dell’Ufficiale di Rotta, edito dall’Istituto
Idrografico della Marina Militare, e Norme per prevenire gli abbordi in mare):
- geoide, ellissoide terrestre, sfera terrestre e suoi elementi geografici, coordinate
geografiche, relazione fra archi di equatore e archi di parallelo, misura delle distanze,
direzioni, ortodromia, lossodromia;
- proiezioni cartografiche, rappresentazioni usate per le carte marine, carta di Mercatore,
proiezioni gnomoniche, piano nautico, scale;
- documentazione nautica;
- i problemi della navigazione stimata - generalità;
- gli strumenti della navigazione stimata: descrizione della bussola magnetica; cenni di
magnetismo; deviazione, tabelle di deviazione, compensazione e giri di bussola; la
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bussola di rotta e la bussola normale; breve descrizione della girobussola; le leggi fisiche
alla base del funzionamento della girobussola; ripetitori di girobussola; vantaggi,
limitazioni, precisione della girobussola; descrizione di solcometro, tachimetro, contagiri
e relativa taratura;
- navigazione in presenza di corrente e di vento;
- gli errori della navigazione stimata;
- navigazione costiera, i luoghi di posizione più in uso e il loro impiego;
- gli strumenti della navigazione costiera;
- il riconoscimento della costa e il segnalamento marittimo;
- cenni di navigazione satellitare e principio di funzionamento del GPS;
- cenni sul fenomeno della marea e delle correnti di marea; impiego delle tavole di marea
italiane;
- norme per prevenire gli abbordi in mare.
(2) Nozioni di meteorologia (Principale testo di riferimento: Manuale dell’Ufficiale di Rotta,
edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare):
- tempo atmosferico e clima;
- l’atmosfera, la sua composizione e la sua struttura termica;
- atmosfera barotropica e atmosfera baroclina;
- la pressione atmosferica, la sua misurazione in condizioni normali e i relativi strumenti
di misura, l’esperimento di Torricelli, le cause della variazione della pressione, la
rappresentazione del campo barico, la tendenza barometrica;
- la distribuzione della pressione sulla superficie terrestre;
- il vento in quota, i moti verticali in quota, le onde di Rossby e le correnti a getto;
- principio della conservazione della vorticità assoluta;
- il vento al suolo, i moti verticali alle basse quote, la struttura del vento;
- le brezze;
- cenni sulle masse d’aria;
- la circolazione generale dell’atmosfera (cellule polari, tropicali e di Hadley) e andamento
corrispondente del vento al suolo;
- le meteore (nubi, precipitazioni, nebbia, foschia, ecc.);
- le perturbazioni, le superfici frontali, i fronti al suolo e in quota (fronte caldo, fronte
freddo, fronte occluso, fronte stazionario, fronte quasi stazionario, ecc.);
- lettura delle carte meteo al suolo e in quota e loro simbologia;
- osservazioni meteo a bordo e strumentazione impiegata:
x le stazioni meteorologiche e il bollettino SHIP;
x osservazione della nuvolosità;
x la misura del vento e la sua forza, la rosa dei venti e la scala Beaufort;
x la misurazione della temperatura dell’aria;
x la misurazione della temperatura superficiale del mare;
x temperatura di rugiada e umidità relativa;
x la misura della pressione atmosferica e strumenti di misura;
x misurazione della temperatura di rugiada e dell’umidità relativa (psicrometro a
fionda; psicrometro di Assmann);
x la visibilità;
x osservazione delle onde del mare - i parametri dell’onda (altezza, lunghezza,
periodo), mare vivo, mare lungo, mare morto, scala Douglas;;
x il fetch e il mare completamente sviluppato.
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b. CONCORSO PER IL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA – SPECIALITA’ GENIO
NAVALE
(1) Architettura navale e statica della nave:
(a) geometria della nave:
- denominazione ed illustrazione dei galleggianti e delle loro parti;
- dimensioni principali dello scafo;
- coefficienti caratteristici della carena e loro influenza;
- piano di costruzione;
- elementi delle carene diritte, definizione e tipologie di dislocamento;
(b) stabilità della nave:
- definizione di centro di carena, metacentro e raggio metacentrico;
- coppia di stabilità trasversale;
- metodo metacentrico;
- stabilità di forma e di peso;
- diagramma di stabilità statica trasversale;
(c) spostamento di pesi:
- spostamento verticale di pesi;
- ingavonamento;
- spostamento trasversale di peso;
- prove di stabilità;
(d) imbarco/sbarco di pesi, falla ed incaglio - cenni generali;
(e) carichi mobili:
- carichi scorrevoli;
- carichi sospesi;
- carichi liquidi;
(f) resistenza al moto:
- forme di carena - principi generali di resistenza al moto, stabilità e tenuta al mare;
- cenni sulle prove in vasca e loro finalità.
(2) Sistema nave: apparati di propulsione e di generazione:
(a) richiami di termodinamica:
- grandezze caratteristiche di stato;
- il primo ed il secondo principio della termodinamica;
(b) caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi e rotativi:
- cicli caratteristici teorici e pratici;
- organi principali e loro componenti;
- potenza, rendimento e consumi specifici;
- andamento dei diagrammi caratteristici potenza/giri;
- la sovralimentazione nei motori alternativi;
- la lubrificazione dei motori - principi generali;
- la distribuzione nei motori alternativi;
- principali differenze tra motori alternativi e rotativi;
(c) ausiliari per l’apparato di propulsione: circuiti, oli, gasoli e refrigerazione;
(d) descrizione generale di impianti propulsivi non convenzionali: nucleare, a cella di
combustibile e motori a circuito chiuso;
(e) principi generali di propulsione elettrica;
(f) descrizione delle principali tipologie di impianti propulsivi: combined diesel or gas
(CODOG), combined gas and gas (COGAG), combined diesel electric and gas
(CODLAG) ecc….;
(g) principi generali sulla produzione di energia elettrica a bordo delle unità navali;
(h) principi generali sulla distribuzione di energia elettrica a bordo delle unità navali;
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(i) descrizione generale degli elementi della catena propulsiva di una unità navale:
- impianti di riduzione;
- giunti di accoppiamento;
- propulsori;
(l) descrizione generale delle finalità e delle caratteristiche principali dell’impianto di
automazione a bordo delle unità navali e sua integrazione con gli apparati/impianti della
piattaforma;
(3) impianti di bordo e di sicurezza:
(a) impianti di governo e di stabilizzazione;
(b) impianti di condizionamento e conservazione degli alimenti - descrizione dei principi di
funzionamento;
(c) impianti per i servizi ecologici di bordo - descrizione e principi di funzionamento;
(d) impianti oleodinamici e mezzi di sollevamento;
(e) impianti per la produzione ed il trattamento dell’acqua dolce;
(f) il servizio di sicurezza:
- organizzazione del servizio di sicurezza:
• compiti fondamentali;
• incarichi e responsabilità;
• organi direttivi ed esecutivi;
• suddivisione della nave in zone - la compartimentazione;
• assetti e ruoli in porto ed in navigazione;
- la difesa antincendio:
• la combustione;
• tecniche di spegnimento;
• classificazione degli incendi;
• gli agenti estinguenti;
- gli impianti antincendio:
• impianti ad acqua;
• impianti a schiuma;
• impianti a gas;
• impianti di sicurezza per il ponte di volo e gli aeromobili;
- la difesa antifalla:
• tecniche di difesa antifalla;
• impianti di esaurimento;
• mezzi antifalla e di emergenza;
- il controllo del danno:
• la compartimentazione delle unità navali;
• gestione ed evacuazione dei fumi;
• gestione ed esaurimento degli allagamenti.

c. CONCORSO PER IL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA – SPECIALITA’ ARMI
NAVALI
(1) Elettrotecnica, elettronica e misure elettroniche:
(a) fondamenti di elettronica:
reti elettriche in corrente continua e alternata; elettrostatica e elettromagnetismo;
sistemi trifase;
(b) elettronica:
semiconduttori; giunzione pn; diodi e loro applicazioni; transistori (BJT, MOSFET,
ecc…) e loro applicazioni; amplificatori (CE, CB, CC) e loro applicazioni;
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amplificatori operazionali e loro applicazioni. Elettronica digitale: inverter, porte
logiche, reti logiche, registri, contatori, convertitori;
(c) modulo di misure elettroniche: progettazione ed esecuzione di una misurazione;
incertezza di misura; oscilloscopi (analogici e digitali); voltmetri; frequenzimetri;
analizzatori di spettro analogici e digitali; sistemi automatici di misura; analizzatori di
rete.
(2) Informatica e reti;
(a) calcolatori/personal computer:
HW e SW; sistemi operativi;
(b) reti informatiche:
tipologie di reti; supporti fisici; schede di rete; protocolli; componenti di rete;
(c) database e database management system;
(d) sicurezza informatica e delle reti.
(3) Radiotecnica e radiopropagazione;
(a) bande di frequenza;
(b) grandezze caratteristiche (ampiezza, frequenza, fase);
(c) modulazioni analogiche e digitali;
(d) linee di trasmissione e propagazione guidata;
(e) antenne e propagazione nello spazio libero (line of sight, per onda superficiale,
ionosferica);
(f) compatibilità elettromagnetica (nozioni di base);
d. CONCORSO PER IL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA – SPECIALITA’
INFRASTRUTTURE
(1) Legislazione tecnica:
(a) lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, direzione lavori, collaudo);
(b) sicurezza dei cantieri;
(c) prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 15 e DM 07 agosto 2012; D.M. 3 agosto 2015 Codice di
prevenzione incendi “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”; DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione"; DM 9/3/2007 "Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"; DM 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione
incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi”; DM 10/3/1998 "Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”).
(d) riqualificazione energetica e fonti rinnovabili;
(e) normativa tecnica per le costruzioni;
(f) norme sulle installazioni di impianti posti al servizio degli edifici;
(g) norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici, architettonici;
(h) urbanistica.
(2) Progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria civile e impiantistica:
(a) costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso, acciaio, legno e
muratura, anche in zona sismica;
(b) fondazioni ed opere di sostegno;
(c) consolidamento e restauro di edifici esistenti;
(d) interventi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio;
(e) interventi di prevenzione e protezione antincendio delle strutture;
(f) strade;
(g) acquedotti e fognature;
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(h) opere marittime: banchine a gravità, banchine a giorno, pontili, bacini di carenaggio;
cenni sulle principali opere di protezione dei litorali, operazioni di dragaggio;
(i) impianti idrici;
(j) impianti gas;
(k) impianti elettrici e di illuminazione;
(l) impianti termici e di condizionamento;
(m) energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici, eolici,
impianti di cogenerazione);
(n) impianti per la prevenzione e protezione antincendio;
(o) impianti elevatori, carriponte.

e. CONCORSO PER IL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO (art. 1,
comma 1, lettera c) del bando)
(1) Elementi di contabilità generale dello Stato:
(a) cenni sul bilancio dello Stato: principi, requisiti, formazione;
(b) bilancio di competenza e bilancio di cassa;
(c) le spese dello Stato: le fasi e l’attività di controllo;
(d) la Corte dei conti, la Ragioneria Generale e le Ragionerie Centrali;
(e) la scelta del contraente nei contratti pubblici e forme di stipulazione degli stessi;
(f) il funzionario delegato e le aperture di credito - la contabilità speciale;
(g) i consegnatari dei beni mobili con particolare riferimento alla resa del conto;
(h) responsabilità amministrativa e contabile.
(2) Nozioni di diritto pubblico:
(a) lo Stato;
(b) la Costituzione italiana;
(c) il Parlamento;
(d) il Presidente della Repubblica;
(e) il Governo;
(f) la Magistratura;
(g) la Corte Costituzionale.
(3) Nozioni di diritto civile:
(a) nozioni e distinzioni del diritto;
(b) le fonti del diritto;
(c) l’applicazione delle leggi in generale;
(d) le persone fisiche e le persone giuridiche;
(e) il contratto: requisiti, oggetto, forma, annullamento, rescissione, risoluzione;
(f) cenni sui contratti tipici.
(4) Nozioni di diritto amministrativo:
(a) fonti e nozioni generali: diritto pubblico e diritto privato;
(b) diritti oggettivi e interessi legittimi;
(c) l’organizzazione amministrativa: gli organi attivi dell’amministrazione centrale;
(d) gli organi consultivi dell’amministrazione centrale con particolare riguardo al
Dicastero della Difesa;
(e) l’Avvocatura dello Stato;
(f) i beni della Pubblica Amministrazione (P.A.): caratteristiche e regime dei beni
pubblici;
(g) i principi generali e costituzionali dell’attività amministrativa;
(h) i ricorsi in via amministrativa e quelli in via giurisdizionale: tipologia delle azioni;
(i) il complesso giurisdizionale TAR - Consiglio di Stato;
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(j)
(k)
(l)

il silenzio della P.A.;
il giudizio di ottemperanza;
il "Commissario ad acta".

f. CONCORSO PER IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (art. 1, comma 1, lettera d)
del bando)
(1) Nozioni di diritto pubblico:
(a) la Costituzione Italiana: elementi storici; caratteristiche fondamentali della
Costituzione repubblicana;
(b) il Parlamento: bicameralismo; l’organizzazione interna delle Camere; la funzione
legislativa; la legge finanziaria e il bilancio di previsione dello Stato; la legge
comunitaria;
(c) il Presidente della Repubblica;
(d) il Governo: gli organi, la struttura e l’attività;
(e) la Magistratura: l’organizzazione della Magistratura, i giudici ordinari, speciali e gli
straordinari, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;
(f) le autonomia locali: il concetto di decentramento, la Regione, la Provincia e il
Comune, le funzioni del Sindaco.
(2) Nozioni di diritto privato:
(a) ordinamento giuridico;
(b) diritto pubblico e diritto privato;
(c) la norma giuridica;
(d) l’attività giuridica: il rapporto giuridico; il soggetto (persona fisica e giuridica);
l’oggetto, la prescrizione e la decadenza;
(e) cenni sul negozio giuridico;
(f) cenni sui diritti reali;
(g) il possesso;
(h) diritti reali di garanzia;
(i) il contratto: conclusione, effetti, elementi sui contratti tipici.
(3) Nozioni di diritto amministrativo:
(a) fonti e nozioni generali;
(b) diritti soggettivi e interessi legittimi;
(c) la pubblica amministrazione: organizzazione periferica; le amministrazioni
indipendenti e le agenzie;
(d) l’attività amministrativa: i principi che regolano l’attività amministrativa;
classificazione dell’attività, attività materiale; i comportamenti; gli atti amministrativi;
(e) gli elementi del provvedimento amministrativo: il soggetto; la competenza; la volontà,
l’interesse pubblico, la motivazione, la forma;
(f) classificazione dei provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le
ordinanze, i regolamenti;
(g) la giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi; giurisdizione ordinaria e
amministrativa; i Tribunali Amministrativi Regionali; la tutela giurisdizionale del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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(4) Diritto della navigazione:
(a) definizione e caratteri;
(b) i beni pubblici destinati alla navigazione: gli spazi marittimi, le convenzioni
internazionali che disciplinano il regime giuridico degli spazi marittimi;
(c) il demanio marittimo: il demanio portuale e costiero; la competenza delle regioni sul
demanio marittimo; la delimitazione, l’ampliamento e la sclassificazione; le concessioni
dei demani marittimi; le occupazioni e le innovazioni abusive;
(d) la gestione portuale: la legge n. 84/94, i poteri del capo del circondario marittimo;
(e) il regime amministrativo della nave; definizione di nave, iscrizione, navigabilità,
documenti di bordo;
(f) l’armatore, i suoi ausiliari ed il comandante della nave;
(g) la disciplina della pesca marittima e cenni sul diporto nautico;
(h) elementi sulle principali convenzioni in materia di sicurezza della navigazione e tutela
dell’ambiente marino.
(5) Servizi d’istituto:
(a) la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare – la normativa
internazionale e nazionale di settore e la più recente evoluzione in materia di maritimesecurity;
(b) il servizio di ricerca e soccorso (search and rescue - S.A.R.) - organizzazione e quadro
normativo di riferimento;
(c) tutela dell’ambiente marino e costiero - attività e quadro normativo di riferimento;
(d) controllo e tutela della pesca marittima e acquicoltura - attività e quadro normativo di
riferimento;
(e) l’attività di polizia marittima e giudiziaria - le principali linee di attività;
(f) sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, di comunicazione e informativi:
automatic identification system (A.I.S.), vessel traffic system (V.T.S.) e safe sea net
(SAFESEANET), long range identification and tracking (LRIT), clean sea net
(CLEANSEANET), vessel monitoring system (VMS).
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art.14 del bando)
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 di 15 minuti per ciascuna lingua, 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.
4. AVVERTENZA
I concorrenti potranno effettuare training on-line, per la preparazione alla prova scritta di cultura
generale, sul sito web www.marina.difesa.it dove sarà inserito un apposito simulatore contenente la
banca dati di quesiti dalla quale sarà estrapolato il test della prova scritta.
I concorrenti in servizio ed in congedo che intendono approfondire la loro preparazione potranno
consultare i libri di testo (limitatamente a quelli editi dall’Accademia Navale) nella sezione concorsi
del sito www.marina.difesa.it.
Per le materie inerenti al Corpo della Capitanerie di Porto, punto d) i concorrenti potranno fare
riferimento al sito istituzionale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.it), nonché all’agenda
della Guardia Costiera.
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Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(art. 11, 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
Sangue e organi emopoietici
In atto Pregressa NO
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 (tiroide, surreni,
In atto Pregressa NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
NO
SI
//
Epilessia
NO
SI
//
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO

NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze
Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico 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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INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, 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)
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il _______________________________

residente a ___________________________________in via _________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da_____________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________

DICHIARA

1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

— 28 —

30-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

Allegato G
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE (art. 13, comma 3)

ESERCIZI
Addominali
(da eseguire, senza
interruzioni, nel tempo
massimo di 2’)
Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)
Piegamenti sulle
braccia
(da eseguire, senza
interruzioni, nel tempo
massimo di 2’)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO MASCHI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE

ESITO

 22

 19

Idoneo

< 22

< 19

Inidoneo

 30”

 32”

Idoneo

> 30”

> 32”

Inidoneo

 13

 10

Idoneo

< 13

< 10

Inidoneo

2. PROVE DI EFFICIENZA FISICA FACOLTATIVE (art. 13, comma 3)

ESERCIZI

Corsa piana
di m. 2.000
(*)

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

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
MASCHI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE

 09’30”

 10’30”

1,25 punti

> 09’30”  10’00”

> 10’ 30”  11’00”

1,00 punto

> 10’00”  10’30”

> 11’00”  11’30”

0,70 punti

> 10’30”  11’00”

> 11’30”  12’00”

0,35 punti

 metri 19

 metri 18

1,25 punti

< metri 19 e  metri 14

< metri 18 e  metri 13

0,80 punti

< metri 14 e  metri 9

< metri 13 e  metri 8

0,35 punti

PUNTEGGIO

(*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante.

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione,
dalla preposta Commissione.
a. Prova di nuoto.
Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio
di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da
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Segue Allegato G
piscina è facoltativo. 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
del medesimo e 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 sopra indicato.
Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare la 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, alla
ricezione dell’apposito segnale prodotto (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 quello di 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.
Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro
il tempo 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 i soli esercizi
eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
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.
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.
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Segue Allegato G
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ NELLE 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
consegua l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di
efficienza fisica prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative sostenute. Tale
giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di
inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali
stabiliti dalle tabelle precedenti.
La somma di detti punteggi concorrerà, sino ad un massimo di punti 2,5, alla formazione delle
graduatorie finali di cui all’art. 15.”
COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI 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 della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano
durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengono da parte di concorrenti che hanno 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 concorsiper sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20°
giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi
inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

18E00932
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l’organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia Unica
per le ispezioni del lavoro»;

Graduatoria di merito della sessione di prova per l’idoneità
ad esperto per i controlli da effettuare in conformità a
quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell’allegato 1, appendice
2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate
deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per
tali trasporti (A.T.P.).

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;

Si informa che la graduatoria di merito della sessione di prova per
l’idoneità ad esperto per i controlli da effettuare in conformità a quanto
prescritto nei punti 5 e 6 dell’allegato 1, appendice 2 dell’accordo sui
trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi
speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.) (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
1° luglio 2016), approvata con decreto del Capo Dipartimento n. 0086
del 3 gennaio 2018, è pubblicata nei siti del Ministero delle infrastrutture e trasporti www.mit.gov.it e www.ilportaledellautomobilista.it/
web/portale-automobilista/professionisti-atp
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge n. 241 del 1990, per il giorno 21 dicembre 2017 per l’approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell’art. 3,
ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro, per l’anno 2018;
Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza dei servizi del 21 dicembre 2017 ha partecipato anche il rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro al fine di garantire la necessaria collaborazione degli
ispettorati territoriali individuati come sede d’esame per il regolare
funzionamento delle commissioni nonché gli adempimenti conseguenti
allo svolgimento degli esami, in ottemperanza a quanto previsto nella
convenzione del 28 agosto 2017 stipulata tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro;
Decreta:

18E00931

Art. 1.

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Sessione degli esami di abilitazione
per l’anno 2018

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro - anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visti l’art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l’istituzione,
ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta,
per l’anno 2018, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove
d’esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro
di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di
Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,
L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste nonché
presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - e le
province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di
Trento - Servizio lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d’esame a
livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
si avvale, anche ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, degli
uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le
commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici, di cui al comma 1, provvedono, con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per
l’anno 2018 ed assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo
svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge
11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 2.
Contenuti e modalità di svolgimento
delle prove d’esame
1. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove
scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una
prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
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3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla
rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati
possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione esaminatrice e i dizionari.

4a Serie speciale - n. 9

d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera abis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di
soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.
4.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati
alla lettera d) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come
esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Consiglio
universitario nazionale (CUN):
A) diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza, in Scienze
economiche e commerciali o in Scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in Consulenza del lavoro;

Art. 3.
Data e luogo delle prove d’esame
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei
seguenti giorni:
5 settembre 2018: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
6 settembre 2018: prova teorico-pratica in diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» fino alla
data di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale
(LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del Consiglio universitario nazionale n. 1540 del 23 ottobre 2012:
Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;
Classe
L-16:
dell’organizzazione;

Scienze

dell’amministrazione

e

Classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: Scienze economiche;
Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: Scienze dell’economia;
Classe LM-62: Scienze della politica;

Art. 4.
Domanda di ammissione
e requisiti di partecipazione

Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: Scienze economico-aziendali;

1. La domanda di ammissione all’esame di Stato, sulla quale deve
essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00),
redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1),
deve essere sottoscritta dal candidato e presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018 agli Ispettorati
del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia
- Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative e le province autonome di Bolzano
- Ufficio tutela sociale del lavoro - e di Trento - Servizio lavoro.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 16 luglio 2018. A tal fine fanno fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante.
3. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella Provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena
di esclusione ovvero di nullità della prova.
4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilità, dovrà dichiarare:
4.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento
postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata - pec. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare
tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico
o dell’indirizzo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza;
C) I titoli di studio equipollenti di cui al 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 equiparati ai sensi del decreto interministeriale
11 novembre 2011, nonché le corrispondenze individuate nel decreto
del Ministro dell’università e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in
relazione alle Classi di cui al citato parere del Consiglio universitario
nazionale n. 1540 del 23 ottobre 2012;
D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di
studio da parte Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o
essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il
22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento
del menzionato parere del Consiglio universitario nazionale n. 1540 del
23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché
coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale
in Sociologia e di laurea, classe 14, in Scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o
risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro
la predetta data del 22 gennaio 2013;
E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di
idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso
al tirocinio.
4.3.
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del
praticantato.
5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione agli esami.
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6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all’esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237
(codice tributo 729 T).
7. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati
non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 489 del codice
penale.
8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle
domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.
Ausili ed altre esigenze
per le prove d’esame
1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con indicazione del
tipo di supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di
durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6.
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova
scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti
assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 7.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e
successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «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.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it
Roma, 17 gennaio 2018
Il direttore generale: DE CAMILLIS
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ALLEGATO 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
(applicare una marca da bollo del valore di euro 16,00)
A [specificare l’Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda]
Indirizzo […]
Città […]
Il/La sottoscritt… (COGNOME e NOME) ……………………………………..…………………………
chiede di essere ammess… a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro – sessione 2018.
A tal fine – consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) – dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a a ………………………… (provincia di ……………….), il……………………….;
2) di avere la propria residenza anagrafica a …………………. ………... (provincia
di…………………), frazione, piazza o via ……………………………………… n. …., C.A.P. ..…….,
num. telefonico ………………..;
3) di essere cittadino/a italiano/a
Ovvero:………………………………………………………………………………………………………;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…………………………………………………..,
ovvero (se titolo di studio non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l’idoneità del
proprio titolo ad opera degli organi tecnici competenti del Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca – CUN):
………………………………………………………………………………………..………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………
conseguito in data: ………………………………, presso (nome e indirizzo completo
dell’Università):………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………….;
5) di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal ……/……/……….
al………/……/…………. presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di:
………………………………………………………………………………………………………………….
6) altro
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Chiede che le comunicazioni relative agli esami siano inviate al seguente recapito
(specificare indirizzo completo di C.A.P., eventuale recapito telefonico ed eventuale
indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC)
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………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
- ………………………………………………….
- ……………………………………………………
Data ………………………….

Firma ….….……………………………..

(*)
L'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dispone che:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”.
L'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali forniti in sede di iscrizione all’esame verranno trattati esclusivamente ai fini
dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità strettamente connesse, nell’espletamento
delle funzioni istituzionali svolte da parte dell’ufficio territorialmente competente a ricevere la
domanda, secondo la legislazione vigente.
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità innanzi descritte.
I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti
informatici) strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso a
personale e soggetti non autorizzati.
I dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da
norme di legge o da regolamenti ovvero se necessario per l’espletamento delle funzioni
istituzionali. Gli stessi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che ciò non sia
previsto espressamente da specifiche disposizioni normative.
Potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, tra i quali il
diritto di accesso ai dati per i quali vi sia interesse, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di aggiornare, completare ovvero cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di
chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio territorialmente competente a
ricevere la domanda di ammissione. Il responsabile del trattamento, al quale poter rivolgere
eventuali richieste in ordine al trattamento dei dati personali, è il responsabile del procedimento
individuato ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Data …………………………

Firma …………………………………………………

18E00930

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA
E DEL CLIMA DI B OLOGNA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia, biotecnologie o biotecnologie
mediche, da fruirsi presso l’UOS di Napoli.
(Bando n. IBBR-BS-001-2018-NA)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it link
formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati in biologia, biotecnologie o biotecnologie mediche da
fruirsi presso il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it, entro venti
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
18E00933

Selezione pubblica per il conferimento di due borse
di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima
(ISAC) - sede di Bologna, ha indetto una selezione per il conferimento di due borse di studio per laureati per ricerche nel campo
dell’area scientifica «Scienze della terra e dell’ambiente», per la
tematica: Osservazioni e modellistica numerica di nubi, precipitazioni e vapore acqueo per lo studio di eventi idro-meteorologici
estremi.
Le borse avranno durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando - allegato A - dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
elettronica certificata (PEC) ) all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima - sede di Bologna, all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro
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il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Scienze dell’atmosfera e del clima - sede di Bologna, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
18E00878

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI STUDI SULLE SOCIETÀ
DEL M EDITERRANEO DI N APOLI

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica Scienze economiche e statistiche.

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
Terra e ambiente.
(Bando B.S. n. 02/2018)
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati,
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
18E00880

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

(Bando n. BS 01 2018 ISSM)
L’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze economiche e statistiche»
da usufruirsi presso l’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del
Consiglio nazionale delle ricerche - sede di Napoli, per la seguente tematica: «Competitività, internazionalizzazione e innovazione delle imprese nei
Paesi del Mediterraneo. L’attività di studio prevede l’analisi econometrica
dell’interrelazione tra livelli di competitività e innovazione delle imprese
nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e richiede conoscenze degli
scenari macroeconomici». La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere
inviata insieme al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di studi
sulle società del Mediterraneo, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.issm@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando è
disponibile in versione integrale sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili.
(Bando n. 19585/2017)

Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati,
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99)
per assistenza al responsabile del servizio edilizia nella sovrintendenza alla
realizzazione delle opere edili, gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle infrastrutture dei Laboratori nazionali di
Frascati, secondo il Codice dei contratti pubblici.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
specializzazione attinente alla professionalità richiesta acquisita
tramite documentata attività di lavoro non inferiore a dodici mesi in settori pertinenti all’attività prevista dal bando, maturata successivamente
al conseguimento del titolo di studio richiesto;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre
e il fac-simile di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di
concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (Roma) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

18E00879

18E00881

18E00934

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO
M ONTEROTONDO S TAZIONE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
Terra e ambiente.
(Bando B.S. n. 01/2018)
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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 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici,
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientificodisciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E00883

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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E00884

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E00885

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N2
- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
attività motorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI.
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.

IMT SCUOLA ALTI STUDI LUCCA
Approvazione degli atti della procedura per la copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica, macrosettore 13/A Economia, area 13 - Scienze economiche e statistiche.
Si comunica che con decreto del direttore PROT IMT n. 06644(375).
VII.1.15.12.17 sono stati approvati gli atti della procedura per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010 nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, settore concorsuale
13/A1 - Economia politica, macrosettore 13/A - Economia, area 13 Scienze economiche e statistiche, emanata con decreto del direttore
PROT IMT n. 05732(295)VII.1.03.11.17 del 3 novembre 2017.
La versione integrale del decreto è consultabile sul sito di IMT al
seguente indirizzo https://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/
academic/professor-vacancies ed è altresì pubblicizzata all’Albo on-line
della Scuola www.imtlucca.it
18E00900
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Approvazione degli atti della procedura per la copertura di
un posto di professore universitario di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia,
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia,
macrosettore 02/B - Fisica della materia, area 02 - Scienze
fisiche.
Si comunica che con decreto del direttore PROT IMT n. 06561(366)
VII.1.14.12.17 sono stati approvati gli atti della procedura per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 nel settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia, settore concorsuale 02/
B2 - Fisica teorica della materia, macrosettore 02/B - Fisica della materia, area 02 - Scienze fisiche, emanata con decreto del direttore PROT
IMT n. 05735(296)VII.1.03.11.17 del 3 novembre 2017.
La versione integrale del decreto è consultabile sul sito di IMT al
seguente indirizzo https://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/
academic/professor-vacancies ed è altresì pubblicizzata all’Albo on-line
della Scuola www.imtlucca.it
18E00901
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Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Giurisprudenza.
18E00893

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area gestionale,
per le esigenze del settore telematico.
L’Unicusano - Università degli studi telematica Roma, bandisce
un concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria C, posizione
economica C1, area gestionale, per le esigenze del settore telematico.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.unicusano.it - rubrica
concorsi personale non docente.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
18E00894

Approvazione degli atti della procedura per la copertura
di un posto di professore universitario di prima fascia,
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle
costruzioni, macrosettore 08/B - Ingegneria strutturale e
geotecnica.
Si comunica che con decreto del direttore PROT IMT n. 06563(367)
VII.1.14.12.17 sono stati approvati gli atti della procedura per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, macrosettore 08/B - Ingegneria
strutturale e geotecnica, emanata con decreto del direttore PROT IMT
n. 04762(235)VII.1.19.09.17 del 19 settembre 2017.
La versione integrale del decreto è consultabile sul sito di IMT al
seguente indirizzo https://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/
academic/professor-vacancies ed è altresì pubblicizzata all’Albo on-line
della Scuola www.imtlucca.it
18E00902

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 11/A5.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario (ex
lettera A - punto 3 - art. 24 della legge n. 240/2010), per il corso di studi
in psicologia per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - settore
concorsuale 11/A5.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Psicologia.
18E00935

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 09/C1.

UNICUSANO UNIVERSITÀ NICCOLÒ
CUSANO TELEMATICA ROMA
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 12/E1.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario per
il corso di studi magistrale in giurisprudenza per il settore scientificodisciplinare IUS/14 - settore concorsuale 12/E1 (ex lettera A - punto
3 - art. 24, legge n. 240/2010).
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario (ex
lettera A - punto 3 - art. 24, legge n. 240/2010), per il corso di studi in
ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - settore
concorsuale 09/C1.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Ingegneria.
18E00936
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Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 09/A3.

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 09/F1.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario (ex
lettera B - punto 3 - art. 24, legge n. 240/2010), per il corso di studi in
ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - settore
concorsuale 09/A3.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Ingegneria.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario (ex
lettera B - punto 3 - art. 24 legge n. 240/2010) per il corso di studi in
ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - settore
concorsuale 09/F1.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Ingegneria.
18E00940

18E00937

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 08/A1.

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 11/E2.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario (ex
lettera A - punto 3 - art. 24, legge n. 240/2010), per il corso di studi in
psicologia per il settore scientifico-disciplinre M-PSI/04 - settore concorsuale 11/E2.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Psicologia.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario (ex
lettera B - punto 3 - art. 24 legge n. 240/2010) per il corso di studi
in ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - settore
concorsuale 08/A1.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Ingegneria.
18E00941

18E00938

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 11/E3.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario (ex
lettera B - punto 3 - art. 24 legge n. 240/2010) per il corso di studi
in psicologia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - settore
concorsuale 11/E3.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Psicologia.
18E00939

Approvazione degli atti relativi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua spagnola, per
le esigenze del centro linguistico di Ateneo.
Si rende noto che è stato pubblicato, all’albo ufficiale dell’Università degli studi dell’Aquila il decreto dirigenziale n. 23 del 16 gennaio
2018 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per esami e titoli, per un posto di collaboratore
ed esperto linguistico di madre lingua spagnola per le esigenze del centro linguistico di Ateneo dell’Università degli studi dell’Aquila indetto
con DDG n. 636 del 19 settembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale in data 6 ottobre 2017 n. 76 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il provvedimento integrale pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo alla
pagina http://www.univaq.it/section.php?id=716
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di legge per eventuali impugnative.
18E00858
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Approvazione degli atti relativi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua inglese, per le
esigenze del centro linguistico di Ateneo.
Si rende noto che è stato pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi dell’Aquila il decreto dirigenziale n. 21 del 16 gennaio
2018 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di collaboratore
ed esperto linguistico di madre lingua inglese per le esigenze del centro
linguistico di Ateneo dell’Università degli studi dell’Aquila indetto con
DDG n. 636 del 19 settembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
in data 6 ottobre 2017 n. 76 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento integrale pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo alla
pagina http://www.univaq.it/section.php?id=716
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di legge per eventuali impugnative.
18E00859

Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale - settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 13 2018 del 10 gennaio 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3,
lett. b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale (DICEAA) e Centro internazionale di ricerca nella
matematica e meccanica dei sistemi complessi (M&MoCS).
Attività di ricerca: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca
in Scienza delle costruzioni, con particolare riguardo a tematiche di: (a)
stabilità e biforcazione delle strutture, (b) dinamica non lineare delle
strutture, (c) modellazione analitica al continuo e discreto di strutture
geometricamente non lineari, (d) algoritmi perturbativi. Al ricercatore
verrà inoltre richiesta la predisposizione e conduzione di prove sperimentali di laboratorio su modelli strutturali e materiali innovativi.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: il
ricercatore sarà chiamato a prestare attività didattica nei corsi del SSD
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni. Dovrà poi svolgere i seguenti
compiti: partecipazione alle sedute di esame, orientamento, assistenza e
tutoraggio, supervisione nella preparazione delle tesi di laurea e di dottorato. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a
350 ore di cui 60 ore di didattica frontale.
Lingua straniera richiesta: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011, è da considerare
come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero
di pubblicazioni da presentare.
Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente selezione i
cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini
di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di Dottore di ricerca attinente al
posto messo a bando, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono inoltre
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. a)
della legge 240/2010;
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aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e anche
per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi
dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e ss.mm.ii o ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 398/1989, o di analoghi contratti, assegni o
borse in atenei stranieri;
aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale - Concorsi e esami. Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
18E00869

Procedure selettive per la copertura di due posti
di professore di prima fascia
Con decreto rettorale. rep. n. 9 - 2018 del 9 gennaio 2018 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione delle
procedure selettive volte alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di due
posti di professore di prima fascia come di seguito specificate:
un posto presso il Dipartimento di scienze cliniche applicate e
biotecnologiche per il settore concorsuale 06/D6, settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia;
un posto presso il Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia per il settore concorsuale 09/A1, settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica.
L’impegno scientifico, didattico, assistenziale (ove previsto), il
numero massimo di pubblicazioni, le specifiche relative agli elementi
e criteri di valutazione dei candidati sono specificati negli allegati A e
B del bando.
1. Sono ammessi a partecipare:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16, della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori, purchè non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
c) i professori esterni all’ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Con riferimento al posto per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, i candidati,
oltre al possesso di uno o più requisiti di cui alle lettere a), b), c) e
d) devono aver conseguito il diploma di specializzazione in neurologia
ovvero titolo equipollente od affine (decreto ministeriale 30 gennaio
1998 e ss.mm.ii.).
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità
sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E00903

Procedure selettive per la copertura di due posti
di professore di seconda fascia.
Con decreto rettorale rep. n. 12 - 2018 del 10 gennaio 2018 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione delle
procedure selettive volte alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di due
posti di professore di seconda fascia come di seguito specificate:
un posto presso il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente per il S. C. 06/F4 - Malattie
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientificodisciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore;
un posto presso il Dipartimento di Scienze umane per il S.C.
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese.
L’impegno scientifico, l’impegno didattico, assistenziale (ove previsto), l’eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, il
numero massimo di pubblicazioni, le specifiche relative agli elementi
e criteri di valutazione dei candidati sono riportati negli allegati A e B
del bando.
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente
al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e
dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
18E00904

4a Serie speciale - n. 9

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e delle graduatorie di due concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi due posti a tempo indeterminato di categoria D ed EP,
aree diverse.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che sono state pubblicate
sul sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina Concorsi, le
disposizioni del direttore generale relative all’approvazione degli atti,
delle graduatorie degli idonei e alle nomine dei vincitori dei seguenti
concorsi pubblici - codici selezioni D/PERS2017 ed EP/TEC2017 entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - n. 32 del 28 aprile 2017.
D.D.G. n. 515 del 20 dicembre 2017 (data pubblicazione graduatoria 21 dicembre 2017) - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa gestionale per le esigenze della
Direzione per il personale, riservato prioritariamente alle categorie di
cui agli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 142 del 14 aprile 2017);
D.D.G. n. 483 del 30 novembre 2017, rettificata con D.D.G.
n. 499 del 12 dicembre 2017 (data pubblicazione graduatoria 14 dicembre 2017) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica
EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo coordinatore tecnico per le esigenze della Direzione delle opere pubbliche,
riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014, commi
3 e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 141
del 14 aprile 2017).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
18E00891

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso
questo Ateneo:
1. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a
supporto della Web Tv dell’Università degli studi di Catania.
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a
supporto della Web Tv dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte in
carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato A),
vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania,
Area per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16,
95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio di
venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di seguito indicate:
a mano presso il Settore concorsi personale t.a., collaboratori
esperti linguistici dell’Area per la gestione amministrativa del personale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano,
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e dalle
ore 15.00 alle ore 16.00;
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spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, gare e
concorsi».
18E00890

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato - settore concorsuale 12/A1.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
Dipartimento di studi giuridici

Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato

Settore concorsuale 12/A1 - un posto
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore ordinario, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia.
Con decreto rettorale n. 18 (prot. n. 3592) del 9 gennaio 2018
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui all’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e
settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario
Serio»: un posto
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/39 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
e sul sito internet di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.
html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E00886

Procedure selettive per la copertura
di due posti di professore associato

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/recruitingsenior.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

Con decreto rettorale n. 19 (prot. n. 3598) del 9 gennaio 2018
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: un posto
settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
e sul sito internet di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.
html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

18E00927

18E00887

18E00926

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
professore associato di ruolo - settore concorsuale 12/A1.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di professore associato di ruolo, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
Dipartimento di studi giuridici

Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato

Settore concorsuale 12/A1 - un posto
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Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1
- Biologia applicata.
Con decreto rettorale n. 20 (prot. n. 3607) del 9 gennaio 2018
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata;
settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
e sul sito internet di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioniin-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E00888

Procedure selettive per il reclutamento di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato.
Con decreto rettorale n. 21 (prot. n. 3614) del 9 gennaio 2018
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di biologia: un posto
settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale;
settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Dipartimento di scienze della Terra: due posti
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, minerologia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare GEO/07 Petrologia e
petrografia.
settore concorsuale 04/A4 - Geofisica;
settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra
solida.
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»:
un posto
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
e sul sito internet di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioniin-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E00889

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore
concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
L’Università Iuav di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
della legge n. 240/2010, presso l’Università Iuav di Venezia - Sigla del
bando: ASS 01-2018.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare di riferimento per il
profilo: ICAR/13 - Disegno industriale.
Tipologia dell’impegno didattico e scientifico
Il docente svolgerà il proprio impegno didattico attraverso lezioni
teoriche, laboratori e altre attività formative erogate nell’ambito del
corso di laurea in disegno industriale e multimedia, nelle sue diverse
articolazioni, e del corso di laurea magistrale in design del prodotto e
della comunicazione visiva.
Il candidato dovrà inoltre esibire un profilo di elevato livello,
reiatlvamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore scientificodisciplinare di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni nazionali e internazionali.
Sarà inoltre tenuto a partecipare alle attività di collaborazione e
consulenza con enti di ricerca pubblici e privati e dimostrare capacità di
coordinamento di ricerche svolte in collaborazione.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Requisiti per accedere alla procedura: Al procedimento per la chiamata possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio non abbiano
prestato servizio o non siano stati titolare di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari presso l’Università Iuav di Venezia e che
siano in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito elencati:
a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per settore concorsuale e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la seconda fascia (professore associato), nel settore concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata
della stessa;
c) i professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei
alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza
definite dal Ministero (decreto ministeriale n. 236 del 2 maggio 2011).
Presentazione delle domande: Le domande di partecipazione
devono essere indirizzate al rettore dell’Università Iuav di Venezia,
Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
domande e relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente,
valendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
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Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile, per via telematica sul
sito dell’Ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore, reperibile all’indirizzo: http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando ASS 01- 2018
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e carriere del
personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al Servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
18E00905

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 94/2018 del 9 gennaio 2018, una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 95/2018 del 9 gennaio 2018, una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

UNIVERSITÀ DI MILANO

presso il
Dipartimento di
Scienze biomediche per la
salute

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica

M-PSI/08 Psicologia
clinica

3744
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presso il
Dipartimento di
Biotecnologie mediche
e medicina
traslazionale

Settore
concorsuale
05/G1 - Farmacologia,
Farmacologia
clinica e Farmacognosia

Settore
scientificodisciplinare
BIO/14
- Farmacologia

Codice
concorso

3745

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 per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio reclutamento e carriere della divisione personale - via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E00868

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 per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio reclutamento e carriere della divisione personale - via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E00867

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D, area amministrativa gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze
dell’ufficio legale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’ufficio legale (cod. 18PTA001).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate
secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E00942
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UNIVERSITÀ DI PAVIA

UNIVERSITÀ DI PISA

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia
umana.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per un posto di ricercatore, settore scientificodisciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica.
IL RETTORE

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 705 rep. n. 5/2018 dell’8 gennaio 2018, la procedura di selezione per
riassunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
sanità pubblica, medicina sperimentale e forense per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16
- Anatomia umana.

Visto lo statuto dell’Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori ed in
particolare l’art. 7;

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E00892

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 709 rep. n. 6/2018 dell’8 gennaio 2018, la procedura di selezione per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
ingegneria civile e architettura per il settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore scientificodisciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle università le
competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori
ordinari, associati e ricercatori;

Visto il decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del giorno 14 dicembre 2007, con
il quale è stato indetto il bando R.07.01 della valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visto il decreto rettorale n. 39106 del 31 luglio 2017 con il quale
si è dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 3206/2017;
Visto il decreto rettorale n. 54378 del 26 ottobre 2017 con il
quale la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica presso il Dipartimento di
civiltà e forme del sapere viene reiterata a partire dalla nomina di una
nuova commissione secondo la normativa di cui al bando, decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007;
Vista la delibera con la quale il consiglio di Dipartimento di civiltà
e forme del sapere, in applicazione della previsione di cui all’art. 3 del
decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il «membro designato» quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visti il decreto rettorale n. 5529 del 14 aprile 2008 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari (II tornata 2007) e le procedure elettorali delle elezioni suppletive per l’integrazione delle commissioni delle tornate precedenti;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Decreta:

Art. 1.

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.html del sito web del servizio gestione personale docente
- Concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.

È costituita la seguente commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un posto:

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

designato: Bencardino Filippo - ordinario Università del Sannio
in Benevento;

fascia ricercatore universitario bando R.07.01;
Dipartimento: civiltà e forme del sapere - settore M-GGR/02 Gazzetta Ufficiale: n. 99 del 14 dicembre 2007;

eletto Jelen Igor - associato Università di Trieste;
eletto Petino Gianni - ricercatore Università di Catania.

18E00945
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Art. 2.
Ai sensi dell’art. 7 del bando il componente designato dal Dipartimento, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del decreto di
nomina è tenuto ad effettuare la prima convocazione della commissione
giudicatrice che si terrà comunque decorso il termine di trenta giorni nel
corso della quale si provvede a:
1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta
giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e reso disponibile sul sito web di Ateneo.
Pisa, 3 gennaio 2018
Il rettore: MANCARELLA
18E00943

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2.
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 storia, disegno e restauro dell’architettura facoltà di architettura
settore
concorsuale
08/E2
(settore
scientifico-disciplinare ICAR/19) un posto
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 7 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in 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 in 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.

4a Serie speciale - n. 9

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.
18E00895

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 09/H1.
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 ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti - facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica
e statistica - settore concorsuale 09/H1 (SSD ING-INF/05) - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
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, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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.
18E00896

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1.
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 scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli» - facoltà
di Farmacia e medicina - settore concorsuale 05/E1 (SSD BIO/10) - un
posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a diciotto nell’arco temporale di
otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza
dal 1° gennaio 2018.
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 esclusi-
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vamente 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, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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.
18E00897

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 12/G2.
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 studi giuridici, filosofici ed economici - facoltà
di Giurisprudenza - settore concorsuale 12/G2 (SSD IUS/16) - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
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, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
- entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione in 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
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Avviso di rettifica del D.R. n. 2858/2017 del 13 novembre
2017 di indizione della procedura di reclutamento per un
posto di ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01
- settore concorsuale 10/A1, presso il Dipartimento di
scienze dell’antichità - facoltà di lettere e filosofia.
Si comunica che è rettificato relativamente ai criteri di valutazione
comparativa, nonché al contenuto della domanda di partecipazione il
D.R. n. 2858/2017 del 13 novembre 2017 di indizione della procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo indeterminato
mediante trasferimento presso il dipartimento sotto indicato dell’Università di Roma «La Sapienza»:
Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e
filosofia - settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - un posto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 5 dicembre 2017).
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di reclutamento di cui sopra. La domanda
di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso di rettifica del bando della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare
nella domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di
Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area risorse
umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei presente avviso di rettifica del
bando della suindicata 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 ai primo giorno feriale utile.
Il bando rettificato relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito internet dell’università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandiconcorso
18E00899

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo fascia degli associati, settore concorsuale
05/I1 - Genetica.
È indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per
il settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare
BIO/18 - Genetica - Dipartimento di scienze della vita (Decreto rettorale n. 1594/2017 prot. n. 146525 del 28 dicembre 2017).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Il bando è pubblicato nell’albo on-line d’Ateneo e sulla pagina
web dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua
inglese è pubblicato nell’albo on-line d’Ateneo e sul portale europeo per
la mobilità dei ricercatori.

18E00898

18E00944
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari
a tre anni, di un ricercatore a tempo determinato, presso la facoltà di giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato presso la facoltà di giurisprudenza per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

D.R. n. 2 dell’8 gennaio 2018

12/D1 - Diritto amministrativo

Settore scientifico-disciplinare

N. Posti

IUS/10 - Diritto amministrativo

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348-3380 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
18E00882

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato:
Diparimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Informatica

1

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Neuroscienze biomedicina e
movimento

1

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate

MED/50 - Scienze tecniche mediche
applicate

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E00946

Procedura selettiva per un posto di professore associato - seconda fascia,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia. (Cod. 2018pa18001).
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore associato (seconda fascia):
Dipartimento
Informatica

Unità
1

Settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia

Settore scientifico disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E00947
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

COMUNE DI CANZANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo contabile - categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore amministrativo
contabile - categoria C, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro - comparto regioni ed autonomie locali, interamente riservato
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 ed iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblico pubblicato nel sito del comune: www.comune.bagnodiromagna.fc.it - «Servizi on line» - «Concorsi».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 1° marzo
2018.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena) piazza Martiri 25 luglio
1944 n. 1 - 47021 San Piero in Bagno (Forlì-Cesena) - Settore affari
generali - tel. 0543/900409 - fax 0543/903032 - e-mail: personale@
comune.bagnodiromagna.fc.it

Concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale - dodici ore - ed indeterminato, di due posti
di istruttore tecnico - categoria C1 - posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la
copertura a tempo parziale - dodici ore - ed indeterminato, di due posti
di istruttore tecnico - categoria C1 - posizione economica C1, Contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il primo dei due posti in
concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.canzano.te.it sezione Amministrazione trasparente.
18E00861

18E00860

COMUNE DI CARLOFORTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 parttime - diciotto ore settimanali - a tempo indeterminato.

COMUNE DI BARESSA
Integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C - trentasei ore settimanali.
Si comunica che il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C e profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile, da assegnare presso
l’area amministrativo-finanziaria del Comune di Baressa, approvato con
determinazione del responsabile dell’area amministrativo-finanziaria
n. 203 del 13 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 15 dicembre 2017, è
integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo
a concorso prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai sensi
degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di integrazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Coloro che intendano avvalersi della riserva del
posto di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda
di ammissione. Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia stata
già trasmessa, è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto,
all’integrazione della stessa qualora in possesso del requisito.
Tutta la documentazione relativa alla selezione in oggetto è pubblicata all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Baressa all’indirizzo web www.comune.baressa.or.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
18E00911

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo amministrativo - categoria D1, con rapporto di lavoro
part-time - diciotto ore settimanali - a tempo indeterminato.
Scadenza presentazioni domande: entro le ore 12,00 del giorno 19 febbraio 2018, a pena di esclusione.
Bando completo sul sito: www.comunecarloforte.gov.it
18E00856

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato - settore assetto del territorio - servizio urbanistica e edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 del CCNL/comparto
enti locali, a tempo pieno ed indeterminato - settore assetto del territorio
- servizio urbanistica e edilizia privata.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.castelgoffredo.
mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
18E00873
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COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di
istruttore amministrativo - categoria giuridica C, presso
l’area servizi alla persona.
Il Comune di Castello di Godego indice un avviso di mobilità
volontaria tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria giuridica C - area
servizi alla persona - servizi segreteria - servizi demografici.
Requisiti richiesti:
essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato quale istruttore amministrativo categoria giuridica C, inquadrato
presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 165/2001, soggetta alle limitazioni normative nelle
assunzioni di personale.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Castello di Godego all’indirizzo: www.comune.castellodigodego.tv.it/
zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Castello di
Godego - via Marconi, 58 - tel 0423/761142.
18E00874

COMUNE DI CASTENEDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castenedolo:
www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».
18E00929

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Mobilità volontaria per la formazione di graduatorie per
vari profili professionali.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 44/2018 sono
indette le seguenti selezioni di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di graduatorie per
i seguenti profili:
istruttore direttivo CED - categoria D1, presso il servizio
informatica;
agente di Polizia locale - categoria C.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 45/2018
sono riaperti i termini della selezione di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una
graduatoria per il profilo di istruttore geometra - categoria C, presso il
settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture.
Per i requisiti richiesti si rimanda ai bandi di selezione.
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Scadenza domande: 1° marzo 2018.
Colloqui di selezione: 8 marzo 2018:
ore 9,00 per istruttore direttivo CED - categoria D1, presso il
servizio informatica;
ore 10,15 per istruttore geometra - categoria C, presso il settore
programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture;
ore 11,30 per agente di Polizia locale - categoria C.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni, escluso il sabato, 8,30-12,30
nonché lunedì 15,00-19,00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
18E00914

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
amministrativo - categoria D1 - da assegnare al settore
cultura turismo e servizi al cittadino a tempo pieno della
durata di ventiquattro mesi.
È indetto avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
amministrativo - categoria D1 - da assegnare al settore cultura turismo
e servizi al cittadino a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
18E00909

COMUNE DI CESANO MADERNO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario - categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’area servizi amministrativi e finanziari U.O. programmazione economica e controllo di gestione.
È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di funzionario cat. D3, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da attuarsi attraverso l’istituto della mobilità ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001;
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Cesano Maderno nella sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on
line dell’ente per trenta giorni a partire dal 11 gennaio 2018 e comunque
fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 13.00 del giorno 12 febbraio 2018.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552 458 - 459.
18E00863
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale - categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di agente di polizia locale cat. C1, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, da attuarsi attraverso l’istituto della mobilità ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001;
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Cesano Maderno nella sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on
line dell’ente per trenta giorni a partire dal 11 gennaio 2018 e comunque
fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 13.00 del giorno 12 febbraio 2018.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552
- 458 - 459.
18E00864

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
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Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 15 marzo 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo
on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - piazza Risorgimento n. 9 - tel. 0421/249511.
18E00948

COMUNE DI GADONI
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di un istruttore direttivo contabile - categoria
D1 - con attribuzione di responsabilità di settore, ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L.
È indetta selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarico, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo contabile - categoria D1 - con
attribuzione di responsabilità di settore.

Mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di istruttore amministrativo - categoria C - presso l’area segreteria
servizi demografici - ufficio dei servizi demografici.

Scadenza di presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore amministrativo - categoria giuridica C - area segreteria
servizi demografici - ufficio dei servizi demografici.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
amministrativo - categoria giuridica C;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore amministrativo C.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 15 marzo 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo:
http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/
index.php/bandi-di-concorso e all’albo on line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - piazza Risorgimento 9 - tel. 0421/24951 l.

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione alla selezione pubblica è integralmente
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gadoni www.comune.
gadoni.nu.it e in particolare all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi.
Per informazioni: tel. 0784/627001.
18E00951

COMUNE DI GAIARINE
Mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di
istruttore amministrativo - categoria giuridica C1, presso
l’area amministrativa.
Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore amministrativo - categoria giuridica C1 - area amministrativa
- ufficio scolastico, cultura e biblioteca.
Requisiti richiesti:

18E00862

Mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di
agente di polizia locale - categoria C - presso l’area di
vigilanza.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un agente di polizia locale - categoria giuridica C - area di vigilanza
(convenzione con il Comune di San Michele al Tagliamento).
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di agente di
polizia locale - categoria giuridica C;
comprovata esperienza lavorativa come agente di polizia locale C.

essere dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria giuridica C1;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore scolastico, cultura, politiche giovanili e servizi bibliotecari.
Scadenza presentazione della domanda: 20 febbraio 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Gaiarine all’indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.htm e all’albo dell’ente.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - piazza Vittorio
Emanuele II, 9 - Gaiarine (Tv) - tel. 0434 756522.
18E00875
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COMUNE DI GASPERINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - area finanziaria - categoria D - posizione economica D1 - rapporto di lavoro parttime diciotto ore settimanali.
Il Comune di Gasperina rende noto che è indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area finanziaria - categoria D - posizione economica D1
- rapporto di lavoro part-time diciotto ore settimanali.
Titolo di studio richiesto dal bando - laurea specialistica in economia e commercio o titolo equipollente per i laureati del nuovo ordinamento; per i laureati vecchio ordinamento laurea quadriennale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.gasperina.cz.it - sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gasperina ufficio finanziario telefono 0967/486483 - email: ragioneriagasperina@
virgilio.it
18E00928

COMUNE DI LOANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di specialista
di vigilanza polizia municipale - categoria D1.
Si informa che è stato indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista di vigilanza
polizia municipale - categoria D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul sito del Comune di Loano: www.comuneloano.it
Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utilizzando il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comuneloano.it
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scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.comune.melara.ro.it
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0425/89077, int. 3.
18E00877

COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria D, presso il settore
amministrativo, servizio demografico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
categoria D - posizione economica D1 - settore amministrativo servizio
demografico.
Requisiti particolari: possesso di laurea in:
1. giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o
laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo
l’ordinamento universitario ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999, (Laurea di primo livello (L) o Laurea Specialistica (LS)
o Laurea Magistrale (LM) appartenente a una delle classi del nuovo
ordinamento universitario (decreto ministeriale 509/1999);
2. lauree universitarie rientranti nelle classi 2 (scienze dei servizi
giuridici), 17 (scienze dell’economia e gestione aziendale), 19 (scienze
dell’amministrazione), 28 (scienze economiche), 31 (scienze giuridiche), di cui al decreto ministeriale 509/1999;
3. lauree universitarie rientranti nelle classi L-14 (scienze dei
servizi giuridici), L-18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale), L-16 (scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), L-33
(scienze economiche) di cui al decreto ministeriale 270/2004;
età non inferiore a 18 anni;
possesso della patente di guida di almeno categoria B.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e del modello della domanda sono disponibili presso il Comune di Monteforte 045 6137311 e sono scaricabili
dal sito: www.comune.montefortedalpone.vr.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
18E00876

18E00857

COMUNE DI MONTEGIORDANO
COMUNE DI MELARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale - ventiquattro ore - ed indeterminato, di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C - area affari generali, demografici, servizi sociali, scuola, cultura - posizione
economica C1.
Il segretario comunale del Comune di Melara rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale di categoria C - posizione economica
C1 - profilo istruttore amministrativo.
Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici
si richiede:
titolo di studio: diploma di Scuola secondaria di II grado o titolo
equipollente;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato - con orario di lavoro a tempo pieno
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B,
posizione economica B3 - settore anagrafe-stato civile.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - con orario di lavoro a tempo pieno di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3 - settore
anagrafe-stato civile nel Comune di Montegiordano (CS).
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Il bando integrale è reperibile e
scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di Montegiordano.
www.comune.montegiordano.cs.it
18E00955
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COMUNE DI RIMINI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di sette posti di istruttore e tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Sono indetti due concorsi pubblici, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, dei seguenti posti di categoria C, posizione economica C1:
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Gli interessati, aventi i requisiti, debbono far pervenire apposita
domanda, redatta secondo le indicazioni riportate nel documento integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con i relativi allegati, sono
disponibili all’interno del sito istituzionale del Comune di Suzzara:
www.comune.suzzara.mn.it
18E00956

1) sette posti di istruttore codice 2018-114-1
2) tre posti di istruttore tecnico - codice 2018-114-2
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
negli avvisi pubblici integrali pubblicati sul sito internet del Comune
di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/
comune/concorsi/concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguente termini: dal 30 gennaio al
1° marzo 2018.
Per informazioni: Ufficio concorsi 0541-704965/704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
18E00957

COMUNE DI RUINAS
Selezione pubblica per l’assunzione di un istruttore direttivo
tecnico categoria D1, a tempo indeterminato parziale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo indeterminato parziale (diciotto ore settimanali). La domanda di ammissione,
redatta in carta semplice sul modello allegato al bando, dovrà pervenire
al comune entro venti giorni dalla pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito internet http://www.comune.ruinas.
or.it/hh/index.php
Per informazioni scrivere agli indirizzi mail segretario@comune.
ruinas.or.it o protocollo.ruinas@legalmail.it o telefonare al 0783459023
o al 3457845400.
18E00910

COMUNE DI SUZZARA
Mobilità volontaria per la copertura con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
tecnico presso l’area servizi al territorio - settore pianificazione e gestione del territorio.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata alla copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica D (ex 7 q.f.), da destinare all’area servizi al territorio
del Comune di Suzzara - settore pianificazione e gestione del territorio.
L’avviso è riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche, aventi categoria di inquadramento giuridico e profilo professionale corrispondenti a quelli del
posto da coprire.

COMUNE DI VEGLIE
Mobilità esterna volontaria per una unità di personale con
profilo istruttore amministrativo - categoria giuridica C,
posizione economica C1 - a tempo pieno e indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali, legali e servizi alla persona rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria giuridica C - posizione economica C1 - con rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.veglie.le.it - sez.
«Amministrazione trasparente» - sez. «Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.969597, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it
18E00908

COMUNE DI VERCELLI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di direttivo amministrativo
- categoria D e di istruttore amministrativo - categoria C.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di complessivi due posti, a tempo pieno ed indeterminato, con i seguenti profili
professionali:
un direttivo amministrativo - categoria D - settore finanziario,
tributario e sistemi informativi - per assegnazione al servizio bilancio,
provveditorato ed economato;
un istruttore amministrativo - categoria C - settore finanziario,
tributario e sistemi informativi.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
contestuale del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione
dedicata del sito del Comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili dal
sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Le assunzioni effettive saranno possibili ad avvenuta approvazione
del bilancio 2018/2020 e previo rispetto dei saldi di finanza pubblica
2017.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vercelli, alla responsabile del servizio risorse umane e organizzazione dott.
ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
18E00949
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Mobilità esterna volontaria per la copertura di sette posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di vari profili professionali.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di complessivi sette posti, a tempo pieno ed indeterminato, con i seguenti profili professionali:
due direttivi specialisti di vigilanza - categoria D - settore politiche sociali e sicurezza territoriale da assegnare alla sicurezza territoriale;
cinque agenti di polizia municipale - categoria C - settore politiche sociali e sicurezza territoriale da assegnare alla sicurezza territoriale.
L’analisi delle domande pervenute sarà subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di svolgimento.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
contestuale del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione
dedicata del sito del Comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili dal
sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Le assunzioni effettive saranno possibili ad avvenuta approvazione
del bilancio 2018/2020 e previo rispetto dei saldi di finanza pubblica
2017.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vercelli, servizio risorse umane e organizzazione al n. 0161/596350.
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Avviamento a selezione per l’assunzione di un lavoratore
appartenente alle categorie protette di cui all’articolo 18,
della legge n. 68/1999, a copertura della quota d’obbligo,
con il profilo professionale di accudiente.
Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale
in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento politiche
per il lavoro, politiche per l’impiego, centro per il diritto al lavoro dei
disabili e svantaggiati di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento
a selezione per l’assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie
protette di cui all’art. 18 - legge 68/99, a copertura della quota d’obbligo, con il profilo professionale di accudiente, con le seguenti mansioni: pulizia e riordino dei locali adibiti al funzionamento del convitto,
pulizia e riordino degli spazi scoperti, attività connesse con i servizi di
mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle
attrezzature, trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature e
di altro materiale vario necessario al convitto, custodia e sorveglianza
degli ingressi al convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi,
guardiania dei locali e degli spazi scoperti e servizio di portineria.
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del Testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie
del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre
2010;
livello di inquadramento: categoria A - posizione A: ausiliari;
tipologia di contratto: a tempo indeterminato;

18E00950

monte ore settimanale: trentasei ore settimanali distribuite a settimane alterne su cinque o sei giorni lavorativi;
luogo di lavoro: Aosta.

COMUNE DI VINCI

I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
devono possedere i seguenti requisiti specifici:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1, posizione economica D/1 - con riserva del 50%
dei posti a favore del personale interno.

titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;
conoscenza della lingua francese orale.
Prove di selezione:
prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione orale;

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D/1, posizione
economica D/1, con riserva del 50% dei posti a favore del personale
interno del Comune di Vinci.

prova orale: colloquio sull’uso del prodotti per la pulizia nonché sul codice di comportamento del dipendenti del comparto unico
regionale.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio.

18E00954

prova pratica: riordino e pulizia del locale della cucina.

Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.vinci.fi.it

REGIONE PUGLIA

18E00913

Avviso pubblico per la nomina del direttore generale
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di un posto di qualifica dirigenziale settore I - servizi interni.

È indetto avviso pubblico ai fini della nomina del direttore generale
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti, ai sensi delle disposizioni della legge regionale n. 24/2012
come modificata dalla legge regionale n. 20/2016.

È indetta una procedura di mobilità esterna per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di qualifica dirigenziale settore I - servizi interni. La domanda dovrà essere presentata entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile sul sito: www.
comune.vasto.ch.it

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di
interesse è di quindici giorni consecutivi ed inizia a decorrere dal giorno
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono presentare la candidatura coloro che alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale siano in possesso dei requisiti
di cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e, in particolare, dei seguenti
requisiti personali e professionali:

18E00912

1. cittadinanza italiana;
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2. laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004,
oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, preferibilmente in materie
giuridiche. I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto
l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati
riconosciuti validi dalle competenti autorità;
3. esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa
ovvero di amministrazione in enti, organizzazioni e strutture pubbliche
o private, acquisita per almeno cinque anni. Costituirà titolo preferenziale nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in
campo ambientale e in quello della gestione dei rifiuti.
L’incarico è conferito dalla giunta regionale, ai sensi dell’art. 8
della legge regionale n. 24/2012 e smi, attraverso procedure di evidenza
pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia a soggetti non
in quiescenza e che non si trovino nelle condizioni di inconferibilità e
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e decorre dalla data
di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
I candidati interessati devono presentare la domanda esclusivamente, a pena di esclusione, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC, CEC-PAC - Comunicazione elettronica certificata tra la pubblica amministrazione e il cittadino) del candidato alla casella di posta
elettronica certificata dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@
pec.rupar.puglia.it
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it alla sezione «Concorsi-Avvisi di
selezione pubblica» e nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2018.
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Giorgia Barbieri. L’indirizzo di posta elettronica istituzionale è g.barbieri@regione.
puglia.it ed il numero di telefono è 080/5404351.
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Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
18E00959

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro, della durata di dodici mesi, per la
copertura di un posto di istruttore addetto alla comunicazione - categoria C, posizione economica C/1.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro, della durata di dodici mesi, per la copertura di un posto di istruttore addetto alla comunicazione (categoria C, posizione economica C/1)
presso il servizio promozione territoriale, governance e comunicazione
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
18E00960

18E00906

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D/1, posizione economica D/1.

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, della durata di dodici mesi,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
- categoria C, posizione economica C/1, presso il servizio
sviluppo del personale.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico per esami per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro, della durata di dodici mesi, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo (categoria C, posizione economica C/1) presso il
servizio sviluppo del personale dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D/1, posizione economica D/1, presso l’area tecnica del Comune di Sant’Agata sul Santerno.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
18E00961

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, della durata di ventiquattro
mesi, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile - categoria D/1, posizione economica D/1.

18E00958

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, della durata di dodici mesi,
per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C, posizione economica C/1.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione
e lavoro, della durata di dodici mesi, per la copertura di un posto di
istruttore contabile (categoria C, posizione economica C/1) riservato ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 presso l’area servizi finanziari dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.

Il dirigente del servizio Sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico per esami per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro, della durata di ventiquattro mesi, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile (categoria D/1, posizione economica D/1)
presso l’area Servizi finanziari dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
18E00962
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UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità con il profilo
professionale di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse - categoria B3 A.F. Servizi tecnicomanutentivi unificati.
Si avvisa che in data 16 gennaio 2018 è stato pubblicato all’albo
pretorio informatico dell’Unione Misa-Nevola e sul sito istituzionale
www.unionecomunimisa-nevola.it il bando integrale di concorso (e
relativa modulistica) per la copertura di un posto di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici - categoria B3 - a tempo pieno
e indeterminato. La scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione è fissata al 28 febbraio 2018, ore 13,00.
18E00851
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laurea v.o. in scienze forestali, scienze forestali e ambientali o
equipollenti ovvero laurea specialistica (LS) in scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali - 74/S, ovvero laurea magistrale (LM) in scienze
e tecnologie forestali ed ambientali - LM-73 ovvero laurea in scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (Classe 20) ovvero laurea
in scienze e tecnologie agrarie e forestali L-25 ovvero laurea in scienze
e tecnologie agro-alimentari L-26;
2) possesso della patente di guida categoria B o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti al sito internet
dell’Ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione
Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il servizio Gestione associata risorse umane della Unione di Comuni montana Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa
Marittima (centralino tel. 0566/906111).
18E00953

UNIONE DI COMUNI MONTANA
COLLINE METALLIFERE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
amministrativo - categoria C, posizione economica 1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno presso l’Unione di Comuni montana
Colline Metallifere di due posti di istruttore amministrativo - categoria
C, posizione economica 1 del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro Comparto regioni ed autonomie locali con le seguenti prioritarie
riserve:
riserva di un posto a personale interno;
riserva di un posto a volontario delle Forze armate, ai sensi
degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e comma 4 e 678, comma 9 del
codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo
n. 66/2010 e s.m.i.
Requisiti specifici richiesti:
1) titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
2) possesso della patente di guida categoria B o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti al sito internet
dell’Ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione
Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il servizio Gestione associata risorse umane della Unione di Comuni montana Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa
Marittima (centralino tel. 0566/906111).
18E00952

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
direttivo tecnico forestale - categoria D, percorso giuridico
D1/D6, posizione economica 1, con riserva di un posto a
favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno presso l’Unione di Comuni montana
Colline Metallifere di due posti di istruttore direttivo tecnico forestale - categoria D, percorso giuridico D1/D6, posizione economica 1
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed
autonomie locali, con riserva di un posto a favore del personale interno.
Requisiti specifici richiesti:
1) titolo di studio:

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico - categoria C, da assegnare all’area tecnica del comune di Formignana.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno - categoria C e profilo professionale istruttore tecnico, presso il Comune di Formignana (Ferrara).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 15 febbraio
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello
di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Formignana e
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649 - 0532/864674.
18E00865

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile - categoria C,
da assegnare all’area servizi finanziari del comune di
Formignana.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria
tra enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno - categoria C e profilo
professionale istruttore amministrativo contabile, presso il Comune di
Formignana (Ferrara).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 15 febbraio
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello
di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Formignana e
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674.
18E00866
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Selezione pubblica, per soli esami, riservato ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione
di una unità di personale a tempo pieno ed a tempo indeterminato con profilo professionale di istruttore amministrativo
categoria giuridica C, da assegnare all’area dei servizi al territorio ed alla collettività del Comune di Traversetolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense (PR), rende noto che è indetta una selezione pubblica, per
soli esami, riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della legge
n. 68/1999, per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed
a tempo indeterminato con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria giuridica C - CCNL del personale non dirigente del
comparto regioni ed autonomie locali da assegnare all’area dei servizi al
territorio ed alla collettività del Comune di Traversetolo (PR).

4a Serie speciale - n. 9

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate
o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre
informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello
di domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del Comune di Traversetolo, www.comune.traversetolo.pr.it
nella sezione Cittadini e Imprese/Concorsi, e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it nella sezione Cittadini e Imprese/Concorsi.

18E00907

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente - farmacista disciplina di farmacia ospedaliera da assegnare alla S.C. Farmacia ospedaliera.
Si comunica che con deliberazione n. 1454/2017 del 28 dicembre 2017 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera da
assegnare alla S.C. Farmacia ospedaliera dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 15 gennaio
2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 14 febbraio 2018.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6335231 - 6336416).
18E00853

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 15 gennaio
2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 14 febbraio 2018.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale, per la copertura di due posti di dirigente medico di psichiatria.

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6335231 - 6336416).

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1897 del 21 dicembre 2017 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale,
per la copertura di due posti di dirigente medico di psichiatria.

18E00852

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico - urologia da assegnare alla S.C.
Neuro-Urologia.
Si comunica che con deliberazione n. 1470/2017 del 29 dicembre 2017 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico - urologia da assegnare alla S.C. Neurourologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 2 del 4 gennaio 2018 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda ospedalierouniversitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico - Piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 - 080.5593389.
18E00920
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» ANCONA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).

Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale S.O.D. Chirurgia maxillo-facciale.

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

È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
l’azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», per un posto di dirigente medico di chirurgia
maxillo-facciale - S.O.D. chirurgia maxillo-facciale.

18E00871

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 136 del
21 dicembre 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - via Conca
n. 71, Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
18E00918

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della S.O.D. Medicina nucleare
In esecuzione della determina n. 1009/DG del 6 dicembre 2017, è
indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento, presso questa Azienda ospedaliera, dell’incarico quinquennale di direttore della
S.O.D. Medicina nucleare.
Il termine per lo presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 138 del
26 dicembre 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi» - via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Selezione pubblica per titoli, integrata da prova di idoneità,
per la copertura di quattro posti di operatore tecnico
informatico - categoria B.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 4880 del
7 dicembre 2017 è indetta selezione pubblica per titoli, integrata da
prova di idoneità, per la copertura di quattro posti di operatore tecnico
informatico cat. B - ruolo tecnico.
Le domande dovranno essere inviate al Commissario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani, tramite raccomandata a/r ovvero tramite pec (concorsi@pec.asptrapani.it).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 15
del 29 dicembre 2017 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda
www.asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’UOC Risorse umane - UOS Assunzioni e amministrazione del personale - Gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1, Trapani
- tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16 alle 17,30 e giovedì
dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare la sezione «Bandi e Avvisi» del
sito web aziendale: http://www.asptrapani.it
18E00870

18E00919

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo disciplina di psicoterapia.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
della struttura complessa di pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 646 del 15 dicembre 2017 è
indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
Struttura complessa di pediatria presso l’Azienda sanitaria locale BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - Concorsi
ed esami.

In esecuzione del provvedimento n. 1299 del 14 novembre 2017
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo - disciplina
Psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 52
del 27 dicembre 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.

— 60 —

30-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo Ovest, piazzale
Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (Bergamo) - orario apertura al pubblico:
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì
al venerdì - telefono 0363/424533.
18E00915
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
u.o.c. risorse umane dell’Azienda ULSS 2 «Marca Trevigiana»,
distretto di Pieve di Soligo, via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo
(TV) - tel. 0438/664303 - 425.
18E00963

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI»
REGGIO CALABRIA

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
nelle discipline di urologia e radioterapia.
Sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - disciplina: urologia;

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- disciplina di nefrologia - area medica e delle specialità
mediche - per la U.O.C. del Centro regionale trapianti.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 687 del
21 dicembre 2017, esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina nefrologia - area medica e delle specialità
mediche - per la U.O.C. del centro regionale trapianti di questo Grande
ospedale Metropolitano.

un posto di dirigente medico - disciplina: radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo (30°) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale - Concorsi
ed esami. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2018. Per ogni
informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia n. 1 - Lodi
(tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Concorsi».

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria e sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali
informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti
numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
18E00916

18E00855

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di C.P.S. assistente sanitario categoria D, di cui
un posto riservato a volontario delle FF.AA.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di C.P.S. assistente sanitario categoria D, di cui un posto
riservato a volontario delle FF.AA., ai sensi del decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 articoli 678 e 1014, presso l’Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it entro il termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo
integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 127 del 29 dicembre 2017 ed inserito nel sito
aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 - concorsi e avvisi - alla
casella concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti (di cui tre riservati) di collaboratore professionale sanitario - infermiere - a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 699 del
29 dicembre 2017, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti (di cui tre riservati), ai sensi
dell’art. 1, comma 543, III periodo della legge n. 208/2015 e dall’art. 20
del decreto legislativo n. 75/2017, di collaboratore professionale sanitario - infermiere - a tempo indeterminato, presso questo Grande ospedale
metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561-45.
18E00917
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ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive
interne per gli sviluppi economici - sezione dogane
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sono state pubblicate le determinazioni prot. n. 146/RI/2018 e prot.
n. 235/RI/2018, recanti rettifiche delle graduatorie delle procedure
selettive interne per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
sezione dogane, indette con determinazioni del 12 settembre 2016.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E00921

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente
sociale - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.

18E00922

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «SENECA» CREVALCORE
Procedura di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di responsabile delle attività assistenziali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di cinque responsabili delle attività assistenziali, categoria C, da assegnare alle strutture residenziali e semiresidenziali di Asp Seneca.
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti per l’ammissione alla selezione, le modalità e i termini per la presentazione
dell’istanza, è pubblicato sul sito internet di Asp Seneca, nell’apposita
sezione dedicata ai concorsi, raggiungibile al seguente indirizzo: http://
www.asp-seneca.it/Utilita/Concorsi

Con determina del direttore dell’Asp del Delta Ferrarese di Codigoro Fe n. 24 dell’11 gennaio 2018 è stato indetto concorso pubblico
per due posti di assistente sociale - categoria giuridica D1 - posizione
economica D1. Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini
in possesso dei requisiti generali e requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità
di presentazione indicate nel bando, entro e non oltre le ore 13,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo
del bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio dei comuni della
Provincia di Ferrara ed è inoltre disponibile sul sito internet aziendale
(www.aspdeldeltaferrarese.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi in vigore. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Asp del Delta Ferrarese, Viale
della Resistenza 3° - Codigoro - Fe. Telefono 0533/728611 (orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 sabato escluso).
18E00925

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI BOLOGNA

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente biologo - disciplina di
patologia clinica - UOC Laboratorio analisi.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. OrsolaMalpighi e l’Istituto ortopedico Rizzoli e l’azienda USL di
Imola per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale settore statistico - categoria D.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente biologo - disciplina di Patologia clinica - UOC Laboratorio analisi, indetto con deliberazione n. 467 del 13 giugno 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 dell’11 luglio 2017,
si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta, pratica e orale: martedì 20 febbraio 2018, con
convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso Aula Magna - Liceo
scientifico Gandini - via Giovanni XXIII n. 1 - 26900 Lodi; qualora le
prove non si esaurissero nella giornata del 20 febbraio 2018 le stesse
riprenderanno il giorno successivo mercoledì 21 febbraio 2018 presso la
Sala Serena della ASST di Lodi, sita in Lodi, piazza Ospitale, 10 e con
convocazione dei candidati alle ore 9,00.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
18E00964

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico
Rizzoli e Azienda USL di Imola per la copertura di un posto vacante
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale
- settore: statistico - categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 257 del 27 settembre
2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 6 ottobre 2017,
con scadenza il 6 novembre 2017, avrà luogo giovedì 22 febbraio 2018
alle ore 9,00 presso l’Anfiteatro dell’Istituto ortopedico Rizzoli - via di
Barbiano, 1/10 - Bologna.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di carta d’identità
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido, in
originale e in fotocopia.
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La mancata presentazione nella sede d’esame, nella data e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti della
seguente documentazione:
stampa della domanda in Pdf firmata;

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, per la convocazione alla prova scritta, nei confronti di tutti i candidati ammessi al
concorso. Non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
internet dell’Ausl di Bologna: www.ausl.bologna.it - sezione «Concorsi», procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. Tale
elenco è, altresì, pubblicato sui siti internet www.aosp.bo.it - www.ior.
it - www.ausl.imola.bo.it nelle sezioni dedicate.
Il superamento della prova scritta e, quindi, l’ammissione alla
prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta, nonché la data, la sede e l’orario di svolgimento
della prova pratica saranno pubblicati dal giorno mercoledì 29 marzo
2018 sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
«Bandi di concorso - Procedure in corso - Assunzioni a tempo indeterminato». Tale avviso verrà, altresì, pubblicato sui siti internet www.
aosp.bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it nelle sezioni dedicate.
Sui siti internet aziendali sopraindicati verranno pubblicate tutte le
informazioni relative alle successive fasi della procedura concorsuale
in oggetto, con valore di notifica, a tutti gli effetti, per la convocazione
alle prove pratica e orale nei confronti di tutti i candidati ammessi alle
prove stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - Servizio unico metropolitano amministrazione del personale info-concorsibo@ausl.bologna.it
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stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità valido con relativa fotocopia;
ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00
(dieci/00).
I candidati che avessero smarrito i seguenti documenti: copia della
domanda di partecipazione, e-mail di avvenuta iscrizione al concorso
e ricevuta del contributo di partecipazione saranno ammessi alla prova
scritta con riserva di ulteriori accertamenti.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
18E00854

Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
dirigenti veterinari della disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 42 Speciale
(Concorsi) dell’8 maggio 2015 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40
del 26 maggio 2015, nonché nell’apposita sezione del sito web aziendale, la prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti veterinari della
disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
bandito con deliberazione n. 317 del 12 marzo 2015, avrà luogo:

18E00924

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE N. 4 DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato,
di due dirigenti medici della disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 89 Speciale
(Concorsi) del 17 giugno 2016, la Prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e traumatologia, bandito con
deliberazione n. 493 del 22 aprile 2016, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale - Concorsi ed esami - n. 64 del 12 agosto 2016 avrà luogo: il
19 febbraio 2018, alle ore 9,30, presso la sala convegni del presidio
ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in piazza Italia (contrada Villa Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.

il 20 febbraio 2018, alle ore 10,00, presso l’Aula 8 della facoltà
di giurisprudenza - Università degli studi di Teramo - Via Renato Balzarini, 1 - Teramo. La prova scritta prevista dall’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in «Relazione su
argomenti inerenti la materia oggetto del concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa».
Il superamento della suddetta prova e l’ammissione alla prova
successiva sono subordinate al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati che supereranno la prova scritta sono ammessi alla
prova pratica (i risultati della prova scritta saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it)
I candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora sopra
indicati muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
18E00923
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, a tempo indeterminato per otto posti di categoria
C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dei servizi di Ateneo.
In relazione all’elevato numero di domande di partecipazione
pervenute e ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico,
per esami, a tempo indeterminato per otto posti di categoria C,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei servizi di Ateneo (codice identificativo concorso: AM8C1T17), pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del
29 settembre 2017 e in forma integrale all’albo pretorio di Ateneo
in pari data, si comunica che questa amministrazione ha disposto l’attivazione delle procedure di preselezione nei confronti dei
candidati, mediante ricorso a prove (test, quiz o altri strumenti di
selezione) di conoscenza e/o psico-attitudinali, realizzate anche
tramite l’ausilio di sistemi automatizzati.
La prova di preselezione si terrà il giorno giovedì 26 luglio 2018
con inizio alle ore 9,30 presso le sedi e le aule dell’Università degli
studi Roma Tre indicate nell’avviso pubblicato all’albo pretorio di Ateneo http://albopretorio.uniroma3.it e sulla pagina web del sito concorsi
http://personale.uniroma3.it/concorso/AM8C1T17 Qualsiasi ritardo,
anche non dovuto alla volontà del singolo candidato, comporterà la non
ammissione alla prova preselettiva.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede come sopra individuata, nell’ora indicata
per sostenere la predetta prova preselettiva.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che si classificheranno entro la 100ª posizione compresa, nonché i candidati collocati ex
aequo in posizione utile.
I candidati, che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di
possedere una percentuale di invalidità pari o maggiore dell’80%, sono
esonerati, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
dalla procedura di preselezione e sono ammessi a sostenere le prove
scritte, salvo eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti previsti
dal bando.
In data 20 settembre 2018 verranno pubblicati sulla pagina web
http://personale.uniroma3.it/concorso/AM8C1T17 i risultati della
preselezione. Si evidenzia che la preselezione non costituisce prova
d’esame e la votazione della stessa non concorre alla formazione
del punteggio finale di merito, ma sarà condizione per accedere alle
prove scritte.
A DELE VERDE , redattore
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Con la medesima pubblicazione verrà reso noto il calendario delle
prove scritte, sia per i candidati ammessi a partecipare a seguito del
superamento della procedura di preselezione che per quelli esonerati
dalla predetta preselezione ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge
n. 104/1992, mediante avviso all’albo pretorio di Ateneo http://albopretorio.uniroma3.it e alla medesima pagina web http://personale.uniroma3.it/concorso/AM8C1T17
Ai candidati non verrà dato altro avviso.
18E00872

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a tempo indeterminato per un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze collegate alle attività
sportive.
Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami,
a tempo indeterminato per un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze collegate alle attività sportive dell’Università degli studi Roma
Tre (codice identificativo concorso: AM3D1T17), pubblicato in estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 86
del 10 novembre 2017 e in forma integrale all’albo pretorio di Ateneo
in pari data, i candidati sono convocati a sostenere le prove scritte del
concorso pubblico in oggetto secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: martedì 20 febbraio 2018, alle ore 9,30
presso l’aula A, piano terra, Dipartimento di scienze politiche, via
Gabriello Chiabrera, 199 - 00154 Roma;
seconda prova scritta: mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 9,30
presso l’aula A, piano terra, Dipartimento di scienze politiche, via
Gabriello Chiabrera, 199 - 00154 Roma.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei giorni indicati
per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verrà dato altro avviso. A ciascuna delle prove
d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
La data e la sede della prova orale sarà comunicata ai singoli candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante raccomandata a.r. e/o telegramma ovvero posta elettronica certificata nel rispetto
dei tempi e secondo le modalità disposte dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, salvo rinuncia espressa da parte dei
candidati stessi ai termini di preavviso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova
orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione
di almeno 21/30.
18E00965
DELIA CHIARA, vice redattore
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