4ª SERIE SPECIALE
Anno 159° - Numero 19
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 6 marzo 2018

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

631

allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico
2018/2019 .................................................................................... Pag.

1

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 9 marzo 2018

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE
INFORMATICHE «ENRICO MAGENES» DI PAVIA:

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di un ricercatore, livello III (18E01981) . . Pag.

Comando generale della Guardia di finanza:
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di seicentotrentuno allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2018/2019. (18E02173) Pag.

1

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI
RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DI MONSERRATO:
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di un ricercatore, livello III. (18E01943) . Pag.

Ministero della giustizia:
Concorso pubblico a ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario indetto con bando del 18 novembre 2016. Provvedimento ricognitivo. (18E02211) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

NAZIONALE PER STUDI
ARCHITETTURA NAVALE DI

30

ED

ESPERIENZE

ROMA:

DI

Conferimento di una borsa di studio per laureati.

ENTI PUBBLICI STATALI

Pag.

32

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e prova
orale, per la copertura di una unità di personale, a tempo
pieno e determinato, corrispondente al profilo di CTER
VI livello - «Supporto alle attività di controllo di progetto e configurazione per lo strumento IXPE» nell’ambito del progetto: «Partecipazione italiana alla missione
IXPE della NASA - realizzazione e test dell’Instrument
System e supporto per le fasi B/C/D». (18E01944) . . . . Pag.

32

Istituto nazionale di astrofisica - ISTITUTO
ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI:

REGIONALE

Selezione di personale appartenente alle categorie
protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritto
negli appositi elenchi tenuti dal Servizio collocamento
obbligatorio della Provincia di Catanzaro, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di nove unità, da
inquadrare nella seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale operatore. (18E01965) Pag.

31

Consiglio nazionale delle ricerche:
Accertamento della regolarità del procedimento,
approvazione della graduatoria e nomina del vincitore
della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale
appartenente alle categorie riservatarie residenti nella
Regione Toscana. (18E01983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO

(18E01980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agenzia delle entrate - DIREZIONE
DELLA CALABRIA:

32

DI

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale:
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. (18E01984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. (18E01985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

31

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE DI

SEGRATE:

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore, III livello
(18E01982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
FISIOLOGIA CLINICA DI PISA:

Libera Università di Bolzano Freie Universität
Bozen:
31

DI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello. (18E01979) . . . . . . Pag.

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato
junior e quattro posti di ricercatore a tempo determinato
senior. (18E01945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Politecnico di Torino:
31

Procedure di selezione per la copertura di quattro
posti di professore di ruolo di I fascia. (18E01919) . . . . Pag.

— II —

35

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Università dell’Aquila:

Università di Roma «La Sapienza»:

Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore di seconda fascia, mediante chiamata.
(18E02021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2. (18E01992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/B1. (18E02016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

35

Università di Bergamo:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
11/A3 - Storia contemporanea. (18E01915). . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/N1 - Culture del vicino Oriente Antico, del Medio
Oriente e dell’Africa. (18E01916) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale. (18E01927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

35

36

Università Ca’ Foscari Venezia:
Procedure di selezione per la copertura di vari posti
di ricercatore a tempo determinato. (18E01993) . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale
05/H2 - Istologia. (18E01990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore, a tempo determinato con finanziamento
esterno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche. (18E01991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente. (18E02019) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare. (18E02020) . Pag.

40

36

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande della procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
L1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture
straniere. (18E02017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Università di Salerno:
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore
concorsuale 07/E1. (18E01920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

37

Università San Raffaele Roma:
37

37

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,
settore concorsuale 06/A2. (18E01994) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati. (18E01986) . . . . . . . . . Pag.

38

Procedura di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale. (18E01987). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

41

Università di Siena:
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 05/A1 - Botanica. (18E01946) . . . . Pag.

Università di Padova:

Procedura di selezione per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di quatto unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (18E01988) . . Pag.

39

Università Roma Tre:

Università di Milano:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana. (18E01989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione. (18E02018) . Pag.

36

Università della Campania «Luigi Vanvitelli»:
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di ricercatore, a tempo determinato (18E01947) . . . . Pag.

Università di Roma «Tor Vergata»:

41

Università di Trento:

38

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento, a tempo determinato di durata pari a tre anni,
di un posto di ricercatore, settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
(18E01917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento, a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un posto di ricercatore, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria. (18E01918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

— III —

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Università della Tuscia:

Comune di Lignano Sabbiadoro:

Approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
del Dipartimento per l’innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali. (18E01921) . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
pieno. (18E01923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

42

Comune di Macomer:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente finanziario a tempo pieno e
indeterminato. (18E01611). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ENTI LOCALI
Comune di Brescia:
Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un
posto di dirigente servizi amministrativi e finanziari.
(18E02012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Mediglia:
42

Comune di Castel San Giorgio:
Stabilizzazione del personale per la copertura di un
posto di funzionario direttivo - avvocato, categoria D3,
a tempo pieno ed indeterminato. (18E02025) . . . . . . . . Pag.

42

42

43

Comune di Chiaravalle:
Selezione pubblica, mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria giuridica B1, a tempo pieno ed indeterminato.
(18E01970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Concorso pubblico per la copertura di due posti di
categoria C1, a tempo determinato, sei mesi e profilo
professionale di agente di polizia locale. (18E01995) . . Pag.

44

Comune di Mugnano del Cardinale:

Comune di Cerro Veronese:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore: operaio, elettricista e necroforo - categoria B1 a tempo determinato. (18E01999) . . . . . . . . Pag.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo part-time venticinque ore settimanali, categoria B. (18E01971) . . . . . Pag.

Comune di Montecassiano:

Comune di Cernusco sul Naviglio:
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria per il profilo di collaboratore professionale
terminalista - categoria B3 di accesso, presso i servizi
demografici e statistici. (18E02088) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione
del concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 52%, di un posto di categoria D3,
posizione economica D3, profilo di funzionario direttivo amministrativo. (18E01929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione
del concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di un posto di categoria C,
posizione economica C1, profilo di istruttore amministrativo. (18E01951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Comune di Paladina:
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, per
un posto di istruttore tecnico - categoria C. (18E01972) Pag.

45

43

Comune di Palau:
Comune di Clusone:
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto, a
tempo pieno e indeterminato, di commissario capo - categoria D3, ufficio polizia locale. (18E02002) . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto a tempo parziale, diciotto ore ed indeterminato, di istruttore
direttivo, categoria D, assistente sociale. (18E02007) . . Pag.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione giuridica D1. (18E02009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
43

43

Comune di Parabiago:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario - settore economico
finanziario, categoria D3, servizio tributi. (18E02010) . Pag.

Comune di Ghemme:

Comune di Ponte Buggianese:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa - servizio finanziario. (18E02022) . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
nel profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria
D. (18E01998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

45

— IV —

45

45

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Comune di Rapolla:

Comune di Susegana:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale, trentuno ore
settimanali, di istruttore direttivo contabile, categoria
D1. (18E02000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1. (18E01952) . . . . . . . . . . Pag.

45

Comune di Venezia:

Comune di Rimini:
Mobilità tra enti per la copertura di quattro posizioni
dirigenziali (18E01950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Comune di Riolunato:
Integrazione al concorso per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico - operaio specializzato
- autista scuolabus - manovratore macchine operatrici. (18E01996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo
addetto ufficio stampa, categoria D.1. (18E01948) . . . . Pag.

47

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di agente di polizia locale, categoria C.1 a tempo determinato, per la durata di sei
mesi. (18E01949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Comune di Vezzi Portio:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e determinato, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, con
attribuzione di responsabilità dell’area amministrativa
e finanziaria. (18E02011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Rovasenda:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nel
profilo professionale di operatore specializzato addetto
all’area tecnico manutentiva, categoria B3. (18E02023) Pag.

47

48

46

Unione dei Comuni Terre di Pianura:
Comune di San Pietro in Lama:
Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una unità di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1. (18E01922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Comune di Savigliano:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore educatore asilo nido - categoria C, riservato alle Forze
armate. (18E01997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Comune di Sesta Godano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico-amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato ed orario parttime diciotto ore. (18E02001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Comune di Spoleto:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente per le risorse umane, i servizi informatici, il bilancio tributi, la
centrale di committenza, le gare e provveditorato assegnate alla direzione economico finanziaria e risorse
umane. (18E01925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, a tempo determinato e pieno, categoria D1. (18E01924) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, accesso C1,
da destinare al settore servizi alla persona, presso il Comune di Budrio. (18E02024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia:
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di capo squadra, categoria B, posizione giuridica B3, per il servizio lavori pubblici del
Comune di Zola Predosa. (18E01954) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Mobilità esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione giuridica D1, per il servizio informatico associato. (18E01969) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
47

Comune di Stienta:

ASST Nord Milano di Sesto S. Giovanni:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore, categoria C, posizione economica iniziale
C1. (18E01953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico di neurologia da assegnare al presidio
ospedaliero Bassini. (18E02004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

— V —

49

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Azienda ospedaliera nazionale «SS. Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo» di Alessandria:

Azienda sanitaria locale «Città di Torino» di
Torino:

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa neonatologia terapia intensiva neonatale (T.I.N.). (18E02026) . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di cardiologia.
(18E02031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (18E02032) . . . . . . . Pag.

51

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di malattie infettive. (18E02033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

49

Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di
Catanzaro:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo - ruolo amministrativo, trenta posti di operatore socio sanitario - ruolo tecnico e diciotto posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere - ruolo
sanitario. (18E01961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Azienda sanitaria locale n. 1 Imperiese:
Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
«Paolo Giaccone» di Palermo:
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di tredici posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. (18E01957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo - area di sanità
pubblica - disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero. (18E02029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

49

Azienda sanitaria locale TO5 di Chieri:
Azienda ospedaliera universitaria «Policlinico
Vittorio Emanuele» di Catania:
Revoca di taluni concorsi pubblici (18E01963) . . . .

Pag.

50

Conferimento di due incarichi quinquennali per direttore della struttura complessa medicina nucleare e
direttore della struttura complessa anatomia patologica.
(18E02038) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino:

Azienda sanitaria provinciale di Catania:

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa per la S.C. Emergenza territoriale 118 Torino. (18E02034) . . . . . . . . . . . Pag.

50

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra enti del
comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per
la copertura di vari profili professionali. (18E02036) . . Pag.

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa per la S.C. Elisoccorso. (18E02035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di neonatologia e terapia
intensiva neonatale. (18E02027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda
sanitaria
dell’Alto Adige
COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO:

50

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della divisione di nefrologia,
disciplina di nefrologia. (18E01962) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Azienda sanitaria locale AT di Asti:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di cure palliative. (18E02030) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

52

Azienda sanitaria unica regionale Area Vasta
n. 2 di Fabriano:
Conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di medicina interna. (18E01960) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

-

52

Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia:
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di neurologia. (18E02005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali
Riuniti» di Foggia:

51

52

Azienda socio-sanitaria territoriale Centro
specialistico ortopedico traumatologico
«Gaetano Pini» - CTO di Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D da assegnare alla UOC economico finanziaria.
(18E01959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

52

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRI ENTI

Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di
Como:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia vascolare. (18E01964) . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco:
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Rete dipendenze. (18E02003) . . . . . . Pag.

Azienda
socio-sanitaria
Vimercate:

territoriale

53

comunali

di

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
impiegato amministrativo a tempo determinato per dodici mesi e a tempo parziale di venti ore settimanali,
livello 4°. (18E01966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Genova:
55

Consorzio intercomunale di servizi di Beinasco
Bruino-Orbassano-Piossasco-RivaltaVolvera:
53

Azienda per la tutela della salute della
Sardegna:
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente medico, neurologia. (18E02037). . . . . . . . . Pag.

Azienda speciale farmacie
Peschiera Borromeo:

Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di mediazione marittima. (18E01926) . . . . Pag.

di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia (18E01956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 19

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
area finanziaria/amministrativa, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno. (18E01967) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola
di Varzo:
53

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e determinato per anni uno, eventualmente prorogabile, di quattro posti di guardaparco - agente di vigilanza, categoria C, livello economico C1. (18E02006) . . . Pag.

55

Azienda unità locale socio sanitaria n. 2 Marca
Trevigiana di Asolo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera. (18E02028) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DIARI
53

Rinvio del diario della prova pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di operatore socio sanitario, categoria Bs. (18E02139) . Pag.

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica
di Vicenza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria. (18E01958). . . . . . . . . . . Pag.

55

Azienda unità sanitaria locale di Parma:
54

Estar:
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di igiene
epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica, per la direzione dell’U.O. Complessa «Accreditamento Qualità e Risk Management» dell’Azienda
ospedaliero - universitaria Careggi. (18E01955) . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma:

Rinvio del diario delle prove relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
- area igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche. (18E01930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Azienda unità sanitaria locale della Romagna:

54

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D. (18E02039) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VII —

56

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di seicentotrentuno allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per
l’anno accademico 2018/2019.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige”, e il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’articolo 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente “Esenzione dall’imposta di
bollo per copie conformi di atti”;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali” e, in
particolare, l’articolo 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice Civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica”;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127”;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del
servizio civile nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” concernente l’eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare”;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre
2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese”;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all’articolo 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 Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in
particolare, l’articolo 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto
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previsto dall’articolo 35 del richiamato Decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per
l’anno 2018, nella misura del 50% dei posti complessivamente messi a
concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno accademico 2018/2019, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 90° corso presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 584 allievi marescialli del contingente ordinario, di cui:
1) 18 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di
cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado o superiore;
2) 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio;
b) n. 47 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
1) n. 30 per la specializzazione “nocchiere abilitato al
comando” (NAC);
2) n. 17 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM).
2. Dei 17 posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione “tecnico di macchine”, n. 6 sono riservati ai militari del Corpo,
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che
abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per “motorista
navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati
meritevoli dalle Autorità di cui all’articolo 2, comma 5, sulla base dei
requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi,
a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai
militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione
di “motorista navale” con maggior punteggio di merito, maggiorato
degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più
elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità
della stessa, la maggiore età.
3. La specializzazione “motorista navale” deve essere posseduta alla
data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, e conservata
fino all’ammissione al corso di formazione.
4. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 2 non
è ammessa per più di due volte.
5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell’idoneità attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un esame
scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica.
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7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di
merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione al
corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e
finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in
ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del
Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di cui all’articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno
del compimento del trentacinquesimo anno di età;
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei”
all’avanzamento. A tal fine si fa riferimento alla data del provvedimento
con il quale è stata determinata la non idoneità all’avanzamento al grado
superiore;
4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il
17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del
26° anno di età;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena
ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

— 2 —

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di
laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione
delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2017/2018.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di cui all’articolo 3, comma 1, e conservati fino alla data di
effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto
3), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale
di diretta collaborazione del Comandante Generale, del Comandante in
Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro
Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Centro Navale
e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al personale
dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (“P.E.C.”), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, firmato per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante
l’apposita funzione “upload”, unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà,
quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell’istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovrà:
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell’istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che,
una volta stampato, firmato per esteso dal candidato e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva
la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso a
contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami
clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudi-
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nale, dovrà essere scansionato e caricato a sistema, mediante l’apposita
funzione “upload”, unitamente alla scansione fronte-retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candidato avrà cura di scansionare, su un unico file, i relativi documenti di
riconoscimento in corso di validità.
Il sistema consentirà, quindi, di verificare il corretto inserimento dei
file richiesti e di concludere la procedura di presentazione dell’istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza (“ID istanza”) rinvenibile attraverso la funzione “visualizza istanza” presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella
di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 1, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne,
il modello dovrà recare oltre alla sottoscrizione, a pena di nullità, di
entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la
potestà genitoriale, o in mancanza, del tutore ai fini dell’assenso a
contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami
clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale, anche il documento di riconoscimento in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i dell’atto di assenso.
7. I militari del Corpo devono, altresì, consegnare copia della
domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente
per l’impiego, che curerà le incombenze di cui all’articolo 6, commi 1
e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
8. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it” o secondo le modalità di cui al
comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine
di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonché il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il Reparto cui è in forza;
c) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2017/2018, indicando l’Istituto presso il
quale è stato o sarà conseguito;
e) di non essere stato giudicato, nell’ultimo biennio, “non idoneo”
all’avanzamento;
f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
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h) di non essere sospeso dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
i) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra
quelli elencati nell’articolo 22 nonché di quelli stabiliti dall’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al
riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire,
secondo le modalità e la tempistica indicate all’articolo 6, comma 4, la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli.
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all’articolo 1, comma 2, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione “motorista navale”.
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione)
per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per
delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
g) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2017/2018, indicando l’Istituto presso il
quale è stato o sarà conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al
volo o alla navigazione;
n) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate e di polizia;
q) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra
quelli elencati nell’articolo 22 nonché di quelli stabiliti dall’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al
riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire,
secondo le modalità e la tempistica indicate all’articolo 6, comma 4, la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Ammi-
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nistrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di essere sottoposto anche alle prove facoltative di:
a) conoscenza di una lingua estera, scelta tra le seguenti: francese,
inglese, spagnolo e tedesco;
b) informatica.
5. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli
aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti,
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere
le previste prove scritta, orale e facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio, devono specificare gli estremi e l’autorità che ha attestato il
possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le
modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di
false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate,
dopo il termine di cui all’articolo 3, comma 1, con provvedimento del
Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate da idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente, il PDF generato dal
sistema, quantunque sottoscritto, pervenga con modalità differenti da
quella prevista;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all’articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
“ricevuta di avvenuta accettazione” purché in possesso di “ricevuta di
avvenuta consegna”.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
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3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di
Reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui
agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), punto 2), riferito alla
data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1.
I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente Sottocommissione direttamente dal “Documento
Unico Matricolare” (D.U.M.), che dovrà essere aggiornato e parificato
(secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I
Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di scadenza del
termine di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1
deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’articolo 12, il Centro
di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente
competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei
carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso,
indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono
i titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 al bando
e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell’articolo 22 nonché di
quelli stabiliti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti
al Corpo in possesso della specializzazione “motorista navale” devono
inviare a mezzo PEC, all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it, la citata
documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
entro il 10 luglio 2018.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio già indicati nella
domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l’Amministrazione pubblica che dispone della
documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo
ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza
fisica ovvero, per i soli militari che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione “motorista
navale”, oltre il 10 luglio 2018.
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018 dovranno presentare,
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione
attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
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6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e
che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma
prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all’articolo 22, devono far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo concorsoAM@
pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, domanda diretta al Ministero della
difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l’ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza,
in qualità di allievo maresciallo.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
a) Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito,
composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni
dalla data di nomina della Commissione.
La Sottocommissione è integrata, per la prova scritta e per le
altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore Sottocommissione, fermo
restando l’unico Presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non può essere attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
c) Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali medici, membri;
e) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità
superiore), membri;
f) Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l’effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e
di informatica, le Sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono
integrate rispettivamente:
a) da docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni
dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della Guardia di
finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali o ispettori della Guardia di finanza in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti Sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore
della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo
grado o superiore.
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5. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
6. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
7. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d), e) e
f) possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle Sottocommissioni
1. Ciascuna Sottocommissione di cui all’articolo 7, prima dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto
dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all’articolo 7, comma 1, lettere
d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
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3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta, orale
e facoltativa di informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul
posto, l’assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua
stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova
preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché
elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.
gov.it”, nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso
dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
Sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione

9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’articolo 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) 1960 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 140 posti della graduatoria del contingente di mare, così
distinti:
1) 100 posti della graduatoria per la specializzazione “nocchiere
abilitato al comando” (NAC);
2) 40 posti della graduatoria per la specializzazione “tecnico
di macchine” (TDM).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi
dal concorso.

1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.

12. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e festivi) a quello
di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante
avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it”
o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Art. 11.
Data e modalità di svolgimento della prova preliminare

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 13.

1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna
di esclusione, sosterranno, a partire dal 16 aprile 2018, la prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad
accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della
lingua italiana.
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e
le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 10 aprile 2018, mediante avviso
pubblicato sul portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it” e presso
l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza,
viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
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7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.

Art. 12.
Modalità e data di svolgimento della prova scritta

Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.

1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del
giorno 15 maggio 2018, nella sede che sarà resa nota con l’avviso di
cui all’articolo 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.

Art. 15.

2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.

Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:

3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note con l’avviso di cui al comma 1 che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;

Art. 13.

2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di
nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, nelle seguenti:

Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle Sottocommissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e 15,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana
e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali testi non devono essere commentati né annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia;
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella
tabella in allegato 3, anche in una sola delle discipline obbligatorie,
determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio
delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo
le seguenti fasce di merito:
Punteggio conseguito

Maggiorazione

da 1 a 2

0,05

da 2,5 a 3,5

0,10

Art. 14.

da 4 a 5

0,15

Revisione della prova scritta

da 5,5 a 6,5

0,20

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalle Sottocommissioni indicate all’articolo 7, comma 1, lettera b).

da 7 a 8

0,25

2. Le Sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.

da 8,5 a 9,5

0,30

da 10 a 11

0,35

da 11,5 a 12

0,40

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b).

3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i giorni di sabato,
domenica e festivi) e comunque entro l’11 giugno 2018, con avviso
disponibile sul portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it” o presso
l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza,
viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla
prova di efficienza fisica e, solo se non appartenenti al Corpo, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità
comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sempre sul predetto portale a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica.

4. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide
sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All’atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera c), un certificato, in originale o copia conforme, di
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportivo Italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali
ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l’esclusione
dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre,
in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell’Amministrazione.
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8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente Sottocommissione provvede al differimento
delle stesse in data non successiva al 21 agosto 2018 non potendo procedere all’effettuazione della prova di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 21 agosto 2018, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il Presidente della competente Sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri della Sottocommissione,
provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all’eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario
della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 21 agosto 2018,
ferma restando la validità degli esiti delle eventuali prove svolte fino al
momento della comunicazione dell’infortunio subito.
11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non
appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
Art. 16.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della Sottocommissione indicata all’articolo 7,
comma 1, lettera d), mediante visita medica di primo accertamento,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle
Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, tutti i candidati
devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che concorrono
per il contingente di mare – specializzazione “Nocchieri Abilitati al
Comando”, è richiesto altresì:
a) il possesso di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza
correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche;
b) il non essere affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni
somato-funzionali di cui all’elenco in allegato 9;
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d),
può disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
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In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data del 22 giugno 2018, prestano servizio
nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso
di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a
visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneità da parte della Sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 4). L’originale di tale documentazione deve essere
consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Sanitario – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, o
inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.
gdf.it entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della
comunicazione di non idoneità.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva,
comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, potrà essere comunque presa in considerazione la
documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il
cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini
ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’articolo 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato
luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
10. La Sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
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b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC).
12. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 11.
Art. 17.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
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f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è
causa di esclusione dal concorso.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora
in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui
all’articolo 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente Sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato
di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione
e comunque non oltre il 22 agosto 2018, non consenta di rispettare
la tempistica prevista dall’articolo 3, comma 3, del predetto decreto
ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
Il Presidente della Sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1,
lettera d), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica
che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i
certificati di cui al comma 5, lettera b), sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 11.
Art. 18.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle prove di efficienza
fisica sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale, della
durata di due giorni, secondo il calendario e le modalità comunicati con
l’avviso di cui all’articolo 14, comma 6.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1, lettera f), secondo le modalità
tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
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c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalità
comunicati con l’avviso di cui all’articolo 14, comma 6, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 11.
Art. 19.
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle Sottocommissioni indicate
all’articolo 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le Sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti Sottocommissioni compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punto di
merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente
e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede
di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni
candidato.
Art. 20.
Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui
all’articolo 19, è sottoposto alla prova facoltativa:
a) della lingua estera prescelta;
b) di informatica,
con le modalità indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle Sottocommissioni di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3
dello stesso articolo.
3. Le Sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari
alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale;
b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
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Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale consegue un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, sono attribuite, ai fini della
redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
Punteggio

Maggiorazioni

Da 10,00 a 11,00

0,10

Da 11,01 a 13,00

0,30

Da 13,01 a 15,00

0,60

Da 15,01 a 17,00

1,00

Da 17,01 a 20,00

1,50

4. L’aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, può:
a) richiedere di sostenere l’esame facoltativo in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca. A
tal proposito, la preposta Sottocommissione è integrata ai sensi dell’articolo 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari
sulle modalità di esecuzione della prova.
Art. 21.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza fisica,
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11,
15, 16, 18 e 19, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonché delle prove facoltative di cui all’articolo 20, i
presidenti delle Sottocommissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere
b), c), d), e) e f), hanno facoltà – su istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare
in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall’articolo 12,
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
Art. 22.
Graduatorie finali di merito
1. Le Sottocommissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente
ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
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2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’articolo 1, comma 6, a esclusione delle lettere g) e h).
3. Per la formazione delle graduatorie è presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui
agli articoli 14 e 19, maggiorata dai punteggi aggiuntivi ottenuti nella
prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica nonché dai titoli di cui alla scheda in allegato 8.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della
Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della
specializzazione di “motorista navale” è formata secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, ed è maggiorata dai punteggi di cui alla
predetta scheda in allegato 8.
7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di
cui all’articolo 6, comma 4.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto
tecnico a indirizzo nautico è attribuito anche nel caso in cui lo stesso
venga conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 e ne sia stata fornita
idonea documentazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d’ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve di posti di cui all’articolo 1, comma 1.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’articolo 1,
comma 1, non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Le riserve di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i
concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria
finale di merito del contingente ordinario.
11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all’articolo 1:
a) comma 1, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli
altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente
ordinario;
b) comma 2, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione
“Tecnico di Macchine” che concorrono per i posti non riservati.
12. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unità disponibili sono
equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso
per il contingente di mare, secondo il seguente ordine di priorità:
(1) specializzazione “Nocchieri Abilitati al Comando”;
(2) specializzazione “Tecnico di Macchine”;
b) i posti di una delle specializzazioni del contingente di mare,
le unità disponibili sono conferite in aumento:
(1) all’altra specializzazione a concorso;
(2) al contingente ordinario.
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13. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it”, sulla rete intranet del Corpo
e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
Art. 23.
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti
dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere
di cui all’articolo 1, comma 7, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualità di
allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al
Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti
prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte del Dirigente il
Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, avvalendosi,
se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando
Generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due
anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque, disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso,
quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle
vacanze nel ruolo “ispettori” nell’anno in cui gli aspiranti dovrebbero
conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un
corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi
non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia
di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento
civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo
maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è
comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
7. Ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei
ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
8. Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l’ammissione al
corso di formazione di cui al comma 8 è subordinata al superamento
della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della
firma dell’atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’articolo 16.
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10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’articolo 17, secondo le modalità all’uopo stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.

concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno
conseguito il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 24.
Mancata presentazione al corso

Art. 27.

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato al
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo aq0230000p@
pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del
citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in
altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 25.
Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a maresciallo,
completamento della formazione e assegnazione alle sedi di
servizio
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all’articolo 23, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale
hanno concorso.
4. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con
obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 26.
Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per
esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45
giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del
corso, secondo le disposizioni vigenti.

Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it”.

Art. 28.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in
sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall’esito
della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro
già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica
del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni
e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti sono,
rispettivamente, il Corpo della guardia di finanza e il Comandante del
Centro di Reclutamento.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 631 ALLIEVI MARESCIALLI
AL 90° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
ACCADEMICO 2018-2019
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI N. 631 ALLIEVI MARESCIALLI (N. 584 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E N. 47 DEL CONTINGENTE DI MARE)
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2018-2019, PER IL
SEGUENTE CONTINGENTE:
MARE

ORDINARIO
(è consentito indicare un solo contingente)
SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Nocchiere abilitato al comando (NAC)

Tecnico di macchine (TDM)
(è consentito indicare una sola specializzazione)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
Sesso

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

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

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
MATRICOLA MECC.

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
GRADO

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ORDINARIO PER I POSSESSORI
DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
(articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) del bando di concorso)

SI

NO

Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orale nonché l'eventuale prova di informatica:

Italiana
I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.

Tedesca

ASPIRANTI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 2151, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*)
SI
Chiede di partecipare per posti riservati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) del bando di concorso
I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.

NO

SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI MOTORISTA NAVALE
Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, del bando di concorso

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

giorno
SI

NO

CITTADINANZA

IMPIEGATO/A DELLA

ITALIANA (**)

PUBBLICA AMM.NE (**)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

mese

anno

Data di conseguimento della specializzazione
IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI ART. 444
C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI PREVENZIONE
(**)

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente
riconosciute)

specificare quale _____________________________________________________

(conseguito)

presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

(da conseguire nel corrente anno)

Via/Piazza______________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________ e-mail (dell'Istituto)_____________________________

PROVE FACOLTATIVE (selezionare la prova di informatica e una sola lingua straniera) Articolo 4, comma 4, lettere a) e b) del bando di concorso
Informatica

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA/E PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 22 DEL BANDO DI
CONCORSO E/O ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il
possesso dei titoli preferenziali.
SI

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI MAGGIORATIVI DI CUI ALLA SCHEDA IN ALLEGATO 8 AL BANDO DI CONCORSO

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il
possesso dei titoli maggiorativi.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) se non appartenente al Corpo:
(1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
(2) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
(3) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
b) se militare del Corpo in servizio:
(1) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento;
(2) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
(3) di non essere stato sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
(4) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
c) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica delle graduatorie finali di
merito;
d) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAM@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito per le
comunicazioni inerenti al presente concorso;
f) di essere disposto/a, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
g) di essere consapevole che, con la presentazione dell'istanza, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'
SI

DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 6, DEL BANDO DI CONCORSO.

LUOGO

DATA

NO

FIRMA ASPIRANTE (***)

ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza
(articolo 3, commi 4 e 6, del bando di concorso)

I/Il/la sottoscritti/o/a ______________________________________________________________________________ (1) , in qualità di
_____________________________________________________________________________________
(2)
del
minore
_____________________________________________________________________________________
(3),
per
assecondare
l’inclinazione del medesimo, [acconsentono/acconsente] a che questi possa contrarre l’arruolamento nella Guardia di finanza quale
allievo maresciallo del contingente ["ordinario"] / ["mare"].
[Autorizzano] / [autorizza], altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell’idoneità fisica e attitudinale
prevista per l’arruolamento in questione (comprese le indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).
(1) Cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o del tutore.
(2) Genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore.
(3) Cognome, nome e data di nascita del minorenne.
LUOGO

(*)
(**)
(***)

DATA

FIRMA (***)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
Solo per i non appartenenti al Corpo.
L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.
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Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 631 allievi marescialli al 90° corso
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno
accademico 2018/2019.
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

_____________________________ tel. ___________________e-mail ________________________
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 631
allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a
seguito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

DICHIARA
a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in (es. maturità
classica, scientifica, ecc.)__________________________________________________________
presso l’Istituto (1)_________________________________________________________________________________________,
in lettere

Via/Piazza__________________________________________________________________n.___
di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico)_____________________________ e-mail
(dell’Istituto Scolastico)

______________________________________________________;

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

IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto
statale o paritario (privato o pubblico).
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TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

“CONTINGENTE ORDINARIO”
CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Salto in alto
(massimo 2
tentativi)
Piegamenti
sulle braccia
Corsa piana
m 1000
Punteggio
attribuito

1,10

Da 1,11 m
a 1,15 m

Da 1,16 m
a 1,20 m

da 1,21 m
a 1,25 m

Da 1,26 m
a 1,35 m

Oltre
1,35 m

12

14

16

18

20

4’45”

Da 4’44”
a 4’31”

Da 4’30”
a 4’16”

Da 4’15”
a 4’00”

Da 3’59”
a 3’44”

Oltre
20
Meno di
3’44”

IDONEITA’

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVE FACOLTATIVE
PROVA
(1 a scelta)

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Corsa piana
mt 100

Oltre
16”00

Da 16”00
a 15”01

Da 15”00
a 14”01

Da 14”00
a 13”01

Da 13”00
a 12”01

Prova di nuoto
(stile libero m 25)

Oltre
25”00

Da 25”00
a 24”01

Da 24”00
a 22”01

Da 22”00
a 20”01

Da 20”00
a 18”01

Punteggio
attribuito

0

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Salto in alto
(massimo 2
tentativi)
Piegamenti
sulle braccia
Corsa piana
m 1000
Punteggio
attribuito

Meno di
12”01
Pari o
inferiore a
18”00

0,95 m

Da 0,96 m
a 1,00 m

Da 1,01 m
a 1,05 m

Da 1,06 m
a 1,10 m

Da 1,11 m
a 1,15 m

Oltre
1,15 m

10

12

14

16

18

Oltre
18

5’30”

Da 5’29”
a 5’16”

Da 5’15”
a 5’01”

Da 5’00”
a 4’45”

Da 4’44”
a 4’30”

Meno di 4’30”

IDONEITA’

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVE FACOLTATIVE
PROVA
(1 a scelta)

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Corsa piana
m 100

Oltre
19”00

Da 19”00
a 18”01

Da 18”00
a 17”01

Da 17”00
a 16”01

Da 16”00
a 15”01

Prova di nuoto
(stile libero m 25)

Oltre
28”00

Da 28”00
a 27”01

Da 27”00
a 25”01

Da 25”00
a 23”01

Da 23”00
a 21”01

Punteggio
attribuito

0

1

1,5

2

2,5
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“CONTINGENTE DI MARE”
CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Salto in alto
(massimo 2
tentativi)
Prova di nuoto
(stile libero m 25)

Corsa piana
m 1000
Punteggio
attribuito

1,10 m

Da 1,11 m
a 1,15 m

Da 1,16 m
a 1,20 m

Da 1,21 m
a 1,25 m

Da 1,26 m
a 1,35 m

oltre
1,35 m

25”00

Da 24”99
a 24”01

Da 24”00
a 22”01

Da 22”00
a 20”01

Da 20”00
a 18”01

4’45”

Da 4’44”
a 4’31”

Da 4’30”
a 4’16”

Da 4’15”
a 4’00”

Da 3’59”
a 3’44”

Pari o
inferiore a
18”00
Meno di
3’44”

IDONEITA’

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVA FACOLTATIVA
PROVA
(1 a scelta)
Corsa piana
mt 100
Piegamenti
sulle braccia
Punteggio
attribuito

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE
Oltre
16”00
Meno di
12

Da 16”00
a 15”01
Da 12
a 13

Da 15”00
a 14”01
Da 14
a 15

Da 14”00
a 13”01
Da 16
a 17

Da 13”00
a 12”01
Da 18
a 19

Meno di
12”01
Oltre
19

0

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Salto in alto
(massimo 2
tentativi)
Prova di nuoto
(stile libero m 25)

Corsa piana
m 1000
Punteggio
attribuito

0,95 m

Da 0,96 m
a 1,00 m

Da 1,01 m
a 1,05 m

Da 1,06 m
a 1,10 m

Da 1,11 m
a 1,15 m

Oltre
1,15 m

28”00

Da 27”99
a 27”01

Da 27”00
a 25”01

Da 25”00
a 23”01

Da 23”00
a 21”01

Pari o
inferiore a
21”00

5’30”

Da 5’29”
a 5’16”

Da 5’15”
a 5’01”

Da 5’00”
a 4’45”

Da 4’44”
a 4’30”

Meno di 4’30”

IDONEITA’

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVA FACOLTATIVA
PROVA
(1 a scelta)

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Corsa piana
m 100

Oltre
19”00

Da 19”00
a 18”01

Da 18”00
a 17”01

Da 17”00
a 16”01

Da 16”00
a 15”01

Meno di
15”01

Piegamenti
sulle braccia
Punteggio
attribuito

Meno di
10

Da 10
a 11

Da 12
a 13

Da 14
a 15

Da 16
a 17

Oltre
17

0

1

1,5

2

2,5

3

— 17 —

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19
ALLEGATO 4

Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 631 allievi marescialli al 90°
corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno
accademico 2018-2019.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 16 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 631 allievi marescialli al 90° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità
psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente
motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del
bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

aver avuto manifestazioni emolitiche: NO

-

presenza di gravi manifestazioni immuno allergiche: NO

-

presenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti: NO

SI
SI
SI

Note:
________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER
L'AMMISSIONE AL 90° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Storia
x L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870.
x L’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino).
x Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico.
x Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale.
x La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin.
x La crisi del dopoguerra in Italia: l’affermazione del Fascismo.
x La Germania nazista.
x Fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929.
x Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico.
x Storia della resistenza italiana.
x La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra.
x La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza.
x La caduta dei regimi comunisti europei.
x Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo.
x Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi.
x Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche.
x La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche.
Educazione civica
x La Costituzione della Repubblica Italiana:
- struttura e linee fondamentali;
- principi fondamentali;
- diritti e doveri dei cittadini;
- gli organi costituzionali;
- gli enti locali.
x L'Unione Europea:
- origini, evoluzione e obiettivi
- Istituzioni e Organi
x Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa).
x L'O.N.U..
x Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.).
GEOGRAFIA
L'Italia
x
x
x
x

Confini, superficie, popolazione e religione.
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti.
Mari, coste, golfi, isole e penisole.
Fiumi e laghi.
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Le pianure.
Agricoltura, allevamento e pesca.
Risorse minerarie ed energetiche.
Industria e artigianato.
Il commercio e le altre attività terziarie.
Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

L'Europa
x
x

Territorio ed elementi fisici del continente europeo.
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
- Penisola Iberica;
- Regione Carpatico-Danubiana;
- Penisola Balcanica;
- Regione Scandinava;
- Regno Unito ed Irlanda;
- Paesi del Benelux;
- Regione Francese;
- Europa Centrale;
- Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia;
- Paesi Baltici.
MATEMATICA

Aritmetica ed algebra
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R.
Operazioni sui radicali.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative.
Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche.
Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni. Principi di equivalenza. Regola
di Cartesio.
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali,
logaritmiche.
Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole.

Geometria
x
x
x
x
x
x

Rette, semirette, segmenti, angoli.
Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli.
Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide.
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TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
TESI N. 1
a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi
TESI N. 2
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico
c. l'ONU
d. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
TESI N. 3
a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
b. storia della resistenza italiana
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
TESI N. 4
a. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 5
a. l’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino)
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
TESI N. 6
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico
b. la caduta dei regimi comunisti europei
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi
TESI N. 7
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
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TESI N. 8
b. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin
c. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’O.N.U.
TESI N. 9
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 10
a. la Germania Nazista
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
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GEOGRAFIA
TESI N. 1
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica
TESI N. 2
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione CarpaticoDanubiana
TESI N. 3
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Balcanica
TESI N. 4
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione
Scandinava
TESI N. 5
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed
all'Irlanda
TESI N. 6
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux
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TESI N. 7
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese
TESI N. 8
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale
TESI N. 9
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina,
Bielorussia e Moldavia
TESI N. 10
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici
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MATEMATICA

TESI N. 1
a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
b. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
TESI N. 2
a. Operazioni sui radicali
b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazione. Principi di equivalenza.
Regola di Cartesio
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze
TESI N. 3
a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali,
logaritmiche
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
TESI N. 4
a. Progressioni aritmetiche e geometriche
b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado
c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze
d. Rette, semirette, segmenti, angoli
TESI N. 5
a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
d. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
TESI N. 6
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali,
logaritmiche
b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
d. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
TESI N. 7
a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado
b. Operazioni sui radicali
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze

— 26 —

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

TESI N. 8
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
TESI N. 9
a. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche
b. Progressioni aritmetiche e geometriche
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
TESI N. 10
a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazione. Principi di equivalenza.
Regola di Cartesio
b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Rette, semirette, segmenti, angoli
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PROGRAMMA DELLE PROVE FACOLTATIVE DEL CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AL 90° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI

PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA
La prova scritta consisterà in un dettato, nel corso del quale il candidato dovrà dar prova di
scrivere correttamente la lingua prescelta.
Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di
parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso:
a) la lettura di un brano;
b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto.
Durante lo svolgimento della prova non è consentito l'uso del vocabolario.

PROVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, avrà durata massima di 15 minuti e si
articolerà sulla base del seguente programma:
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;
c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
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TITOLIMAGGIORATIVI

PUNTEGGIO

NOTE
In caso di possesso di più titoli di
studio, al candidato sarà attribuito il
punteggio previsto per il titolo più
favorevole.

1

Diploma universitario o laurea di I Livello o laurea
triennale o titolo equipollente

1,00

2

Diploma di laurea o laurea specialistica o laurea
magistrale o titolo equipollente

2,00

3 Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
4

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o
per promozione straordinaria per merito di guerra

Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile,
5 per ogni croce di guerra al valor militare o promozione
straordinaria per benemerenze di servizio

3,00
2,00

1,00

6

Attestato di benemerenza ai sensi della legge 20
giugno 1956, n. 658

0,50

7

Ufficiali provenienti dalle altre Forze Armate, in
servizio o in congedo.

0,70

8

Ispettori provenienti dalle altre Forze Armate, in
servizio o in congedo.

0,60

9

Ufficiali in ferma prefissata in servizio o in congedo o
Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza

0,70

10 Ispettori, in congedo, della Guardia di finanza.
Concorrente appartenente al ruolo “Sovrintendenti”
della Guardia di finanza
Concorrenti aventi i gradi di Appuntato Scelto o
12
Appuntato della Guardia di finanza
11

0,60
0,50
0,30

13

Concorrente avente il grado di Finanziere scelto o
Finanziere

0,20

14

Effettivo servizio nella Guardia di finanza (per singolo
anno o frazione non inferiore a 6 mesi)

0,20

Militare in ferma prefissata di un anno o in rafferma
annuale ovvero in ferma quadriennale provenienti
dalle Forze armate quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati,
meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori
15
meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri,
meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici,
incursori e sommozzatori, in servizio o in congedo,
che abbiano completato la predetta ferma senza
demerito.
Encomio solenne o ricompensa di ordine morale
16
equivalente (per ogni singola ricompensa)
Encomio semplici o ricompensa di ordine morale
equivalente (per ogni singola ricompensa)
Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente
18
(per ogni singola ricompensa)
Candidati del contingente di mare Iscritti nelle
19
matricole della gente di mare di 1^ categoria
17

20

Candidati del contingente di mare in possesso del
diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico
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Fino a un massimo di punti 0,80 per i
soli appartenenti alla Guardia di
finanza in servizio o in congedo.

0,20

0,10
0,06
0,03
0,50
0,50

Fino a un massimo di punti 0,50 per i
soli appartenenti (in servizio e in
congedo) al Corpo della guardia di
finanza e alle altre Forze Armate e di
Polizia purché trascritti agli atti
matricolari.
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ELENCO GENERALE
N.

Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione per il
contingente di mare per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)

1

Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non
inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).

2

Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.

3

L'otite scleroadesiva.

4

La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.

5

Le lievi turbe della reflettività labirintica.

6

Naso a sella.

7

Prolasso delle alari.

8

Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.

9

Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.

10

Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria
anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno l.

11

Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.

12

Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.

13

La nevralgia essenziale del glossofaringeo.

14

La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e l'insufficienza glottica
(glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione
sfinterica della laringe.

18E02173

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico a ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario
indetto con bando del 18 novembre 2016. Provvedimento ricognitivo.
Si avvisa che in data 6 marzo 2018 è stata data notizia sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del provvedimento del Direttore
generale del Personale e della Formazione che ha illustrato, in via meramente ricognitiva, le posizioni della graduatoria del concorso pubblico a
ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia, indetto con bando del 18 novembre 2016, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016.
18E02211
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE ENTRATE
D IREZIONE

REGIONALE DELLA

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

C ALABRIA

I STITUTO

Selezione di personale appartenente alle categorie protette,
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritto negli appositi elenchi tenuti dal Servizio collocamento obbligatorio
della Provincia di Catanzaro, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di nove unità, da inquadrare nella
seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale operatore.
È pubblicato, in data odierna, nel sito internet dell’Agenzia delle
entrate Calabria http://calabria.agenziaentrate.it l’atto di avvio relativo
alla selezione di personale appartenente alle categorie protette, di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritto negli appositi elenchi tenuti dal
Servizio collocamento obbligatorio della Provincia di Catanzaro, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di nove unità da inquadrare nella seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale operatore, da destinare all’Agenzia delle entrate - Direzione
regionale della Calabria con sede in Catanzaro e direzione provinciale
di Catanzaro.
La domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il modello
allegato all’atto di avvio, dovrà essere presentata a mano o spedita, a
mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, esclusivamente, al
Servizio collocamento obbligatorio, legge n. 68/1999 della Provincia di
Catanzaro, con sede in viale Brutium n. 18 - 88100 Catanzaro, oppure
inviata a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) personale, all’indirizzo PEC: legge68@pec.provincia.catanzaro.it
La domanda, comunque, dovrà essere presentata o fatta pervenire
entro il nono giorno lavorativo dal trentunesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’atto di avvio, come meglio specificato al
punto 3.4 dell’atto di avvio.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore, III livello
(Bando n. MI 1/2018/IBFM).
Si avvisa che l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare IBFM del CNR di Segrate ha indetto una pubblica selezione per titoli e
colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale a tempo determinato
art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, ricercatore III livello presso l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare
- IBFM sede di Segrate.
Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
bioimmagini e fisiologia molecolare - IBFM, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E01982

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

L’atto di avvio è consultabile anche sul sito on-line ufficiale della
Provincia di Catanzaro (settore Lavoro, servizio collocamento obbligatorio, legge n. 68/1999).

I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, III livello.

18E01965

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

(Bando n. 126.38 CTD-01-2018-IFC).

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti nella Regione Toscana.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti
nella Regione Toscana: bando n. 364.253 - art. 18 legge n. 68/1999 un
posto.
18E01983

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE
DI S EGRATE

Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello
presso la sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Fisiologia Clinica del Consiglio nazionale delle ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
18E01979
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO DI MATEMATICA APPLICATA
E TECNOLOGIE INFORMATICHE «E NRICO M AGENES » DI

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio per laureati.
(Bando n. INSEAN-BS-001-2018-RM).

(Bando n. IMATI 001 2018 PV art.23).
Si avvisa che l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche «Enrico Magenes» del CNR, Sede di Pavia (IMATI - CNR) ha
indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III presso l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche
«Enrico Magenes» del CNR, sede di Pavia, via Ferrata, 5/A, 27100
Pavia.
Il contratto avrà durata di dodici mesi e potrà essere prorogato di
anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora permangano
le esigenze del programma di ricerca per il quale è bandita la selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
www.imati.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E01981

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DI

M ONSERRATO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di un ricercatore, livello III.
(Bando n. 01 IRGB_RIC2018CA)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB)
Monserrato (Cagliari) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III presso l’Istituto di ricerca
genetica e biomedica sede Monserrato (Cagliari).
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca genetica e biomedica ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E01943

NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE
DI ARCHITETTURA NAVALE DI R OMA

P AVIA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di un ricercatore, livello III

I STITUTO

4a Serie speciale - n. 19

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it il bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Ingegneria» da usufruirsi
presso l’Istituto INSEAN del CNR di Roma, nell’ambito dell’accordo
tra CNR-ISTEC e CNR-INSEAN, sulla seguente tematica: «sviluppo
di modelli numerici e sperimentali per la generazione di energia con
dispositivi flessibili basati su piezoelettrici da correnti fluide».
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nel bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto CNR
INSEAN, all’indirizzo: protocollo.insean@pec.cnr.it entro ternta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it
18E01980

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e prova orale,
per la copertura di una unità di personale, a tempo pieno e
determinato, corrispondente al profilo di CTER VI livello
- «Supporto alle attività di controllo di progetto e configurazione per lo strumento IXPE» nell’ambito del progetto:
«Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA
- realizzazione e test dell’Instrument System e supporto
per le fasi B/C/D».
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI livello - nell’ambito del progetto:
«Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA - realizzazione
e test dell’Instrument System e supporto per le fasi B/C/D», presso
l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando
2017-26-TD15), ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera a) del CCNL del
7 ottobre 1996 , il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84
del 3 novembre 2017. (Bando 2017-26-TD15).
18E01944

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto UE Life+Life «Aquila a-LIFE- Accomplish Western
Mediterranean Bonelli’s Eagle recovery by working together for an
electricity grid suitable for bird» ed in particolare per lo svolgimento
della seguente attività di ricerca:
monitoraggio e gestione di esemplari di Aquila di Bonelli
durante la fase di hacking,
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monitoraggio mediante radiotracking successivamente alla liberazione in natura;
archiviazione ed elaborazione di dati georeferenziati relativi agli
spostamenti degli animali rilasciati;
da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto
la responsabilità del dott. Fernando Spina, responsabile dell’area per
l’avifauna migratrice.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.gov.it
18E01984

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto ML Repair (Reducing and Preventing, an Integrated
Approch to Marine Litter Management) Interreg Italia - Croazia 2014
- 2020, ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca:

4a Serie speciale - n. 19

analisi di filmati ROV (Remotely Operated Vehicle) per la caratterizzazione del marine litter nel sito Natura 2000 «Le Tegnùe di Chioggia» e la determinazione dello stato di specie sensibili nei siti monitorati
in relazione alla presenza di marine litter e ghost nets;
caratterizzazione e analisi della consistenza e distribuzione spaziale dei rifiuti marini pescati accidentalmente dai pescatori della marineria di Chioggia;
organizzazione e facilitazione di incontri con gli operatori della
pesca per l’eleborazione congiunta di brochure informative sul marine
litter e sulle attività di fishing for litter;
da svolgersi presso la sede ISPRA di Chioggia, sotto la responsabilità della dott.ssa Emi Morroni responsabile del Dipartimento per
il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della
biodiversità e del dott. Otello Giovanardi, responsabile dell’Area per
la conservazione, la gestione e l’uso sostenibile del patrimonio ittico e
delle risorse acquatiche marine nazionali.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: gli assegni avranno una durata di quindici mesi.
Sede: ISPRA di Chioggia.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.gov.it
18E01985

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
tredici posti di ricercatore a tempo determinato junior e
quattro posti di ricercatore a tempo determinato senior.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito 13 procedure di valutazione comparativa per la copertura di
13 posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato
junior (di seguito indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del Rettore
n. 98, 102 e 103 del 12 febbraio 2018, per le facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di Design e Arti
Settore concorsuale: 10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi)
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 (Cinema, fotografia e televisione)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
sulle teorie e forme di espressione nel design, arte e studi visuali
Numero posti: uno
Facoltà di Design e Arti
Settore concorsuale: 11/A5 (Scienze demoantropologiche)
Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 (Discipline
demoantropologiche)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Piattaforma Universitaria: Tutela del Patrimonio culturale e produzione
culturale
Numero posti: uno
Facoltà di Design e Arti
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 (Disegno industriale)
Settore concorsuale: 08/C1 (Design e progettazione tecnologica dell’architettura)

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca di
base e applicata su forme innovative del Design di Prodotto, con focus
nel campo digitale e tecnologico.
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 05/A1 (Botanica)
Settore scientifico-disciplinare: BIO/01 (Botanica generale)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
per la disseminazione delle scienze naturali nella scuola dell’infanzia
e/o primaria con particolare riguardo alla biologia
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 02/D1 (Fisica applicata, didattica e storia
della fisica)
Settore scientifico-disciplinare: FIS/08 (Didattica e storia
della fisica)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
e sviluppo nel settore della prima formazione scientifica nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa)
Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 (Metodi e didattiche delle attività motorie)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
nell’ambito della didattica del movimento e dello sport nella scuola
primaria e/o dell’infanzia.
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 (Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione)
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Settore concorsuale: 11/E2 (Psicologia dello sviluppo e
dell‘educazione)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
dei processi cognitivi e le interazioni con i processi di apprendimento
nell’infanzia.
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/05 (Assestamento forestale e selvicoltura)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ecologia forestale: Questa disciplina è fondamentale per la comprensione dei
meccanismi di funzionamento dei sistemi forestali e delle loro capacità
di risposta alle perturbazioni naturali e antropica, e conseguentemente è
fondamentale per indirizzare la gestione forestale.
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/D1 (Patologia vegetale ed
entomologia)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 (Patologia vegetale)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Studi
sull’epidemiologia delle malattie delle piante e sulle interazioni molecolari tra pianta ospite e patogeno
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 (Chimica Agraria)
Settore concorsuale: 07/E1 (Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Chimica
Agraria applicata alle produzioni agrarie di montagna con particolare
riferimento alla qualità del suolo e alle dinamiche connesse con la
fertilità
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 (Idraulica)
Settore concorsuale: 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni
idrauliche e marittime)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Meccanica dei fluidi Newtoniani e non-Newtoniani e applicazioni nell’industria, nell’ottimizzazione energetica e nell’ambiente.
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 (Automatica)
Settore concorsuale: 09/G1 (Automatica)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Aumentazione della sicurezza nell’interazione fisica uomo-robot
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: MAT/09 (Ricerca operativa)
Settore concorsuale: 01/A6 (Ricerca operativa)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Studio di
processi decisionali e sviluppo di modelli matematici e metodi quantitativi per l’ottimizzazione, ad esempio, di produzione, distribuzione,
supporto logistico di beni e servizi, pianificazione e gestione di attività.
Formulazione teorica e sviluppo di algoritmi di soluzione.
Numero posti: uno
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito quattro procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario con contratto a tempo
determinato senior (di seguito indicato «RTD senior»), pubblicati con i
decreti del Rettore n. 99, 100 e 101 del 12 febbraio 2018, per le facoltà
e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico)
Settore scientifico-disciplinare: 12/C1 (Diritto costituzionale)
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Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il principio costituzionale di equilibrio di bilancio e le ripercussioni sul livello
di protezione dei diritti sociali fondamentali
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore
Entomologia)

concorsuale:

07/D1

(Patologia

Vegetale

ed

Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 (Entomologia Generale e Applicata)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle tematiche
del settore AGR/11 all’interno della «Piattaforma Salute delle Piante».
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nell’ambito
dell’entomologia agraria e forestale.
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi)
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/07 (Musicologia e
storia della musica)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricognizione, analisi e repertoriazione delle fonti musicali d’archivio in cantus
planus e cantus fractus conservati in Alto Adige.
Numero posti: uno
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa)
Settore
sperimentale)

scientifico-disciplinare:

M-PED/04

(Pedagogia

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
educativa per le metodologie didattiche innovative e inclusive nella
scuola dell’infanzia e primaria
Numero posti: uno
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla
Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non oltre i
termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale
accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28 febbraio 2018, n. 09,
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
18E01945
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POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
professore di ruolo di I fascia.
Con decreto rettorale n. 124 del 12 febbraio 2018 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di quattro posizioni per professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Dipartimento

Numero
posizioni

09/F2 - Telecomunicazioni
codice interno 01/18/P/O

Elettronica
e telecomunicazioni

2

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero
posizioni

08/A2 - Ingegneria sanitaria ambientale, Ingegneria degli
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile codice
interno 02/18/P/O

Ingegneria dell’ambiente, del territorio
e delle infrastrutture

2
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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
18E02021

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea.

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 6 marzo 2018
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=149471
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato a martedì 10 aprile 2018.
18E01919

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore di seconda fascia, mediante chiamata.
Con decreto rettorale rep. n. 94 - 2018 del 12 febbraio 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 II fascia presso il Dipartimento di Medicina
clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente per il S.C.
05/B2 —Anatomia comparata e citologia, S.S.D. BIO/06 — Anatomia
comparata e citologia.
L’impegno scientifico, l’impegno didattico, 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, purchè non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente
al periodo di durata dell’ idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al D.M. 1° settembre 2016,
n. 662.

È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) del 30 dicembre 2010, n. 240, di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per
il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
18E01915

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1
- Culture del vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e
dell’Africa.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) del 30 dicembre 2010, n. 240, di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per
il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente Antico, del
Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 Lingua e letteratura araba presso il Dipartimento di Lingue, letterature
e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
18E01916

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo a) per il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECSP/11 - Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento
di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E01927

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di vari posti di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240
oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente
e CEL., settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
18E01993
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UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti
di ricercatore, a tempo determinato
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di dodici posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B), mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Dipartimento di architettura e disegno industriale
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un posto
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura
- un posto
Dipartimento di economia
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
- un posto
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto;
settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - un
posto
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica
settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica - un posto
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici - un posto
Dipartimento di medicina sperimentale
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata
- un posto
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria
settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - un posto
Dipartimento di scienze cardio-toraciche e respiratorie
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere
settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia - un posto
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche
tossicologiche e nutraceutico-alimentari
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica
- un posto
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, neurologiche, metaboliche e dell’invecchiamento
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia - un posto
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-diricercatore-a-tempo-determinato
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Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
14 marzo 2018, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 14 marzo
2018.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 14 marzo
2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni
previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667063/7062/7050/7048.
18E01947

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 708/2018 del 13 febbraio 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 b), 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

Presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Scienze della
mediazione
linguistica
e di studi
interculturali

10/L1 Lingue, letterature e culture
inglese e
angloamericana

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua
inglese

3753

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 alle sopraindicate procedure di selezione,
è consultabile 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
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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.
18E01989

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 05/
H2 - Istologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 694/2018 del 12 febbraio 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 b), 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

Presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Bioscienze

05/H2
- Istologia

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

BIO/17 - Istologia

3750

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 alle sopraindicate procedure di selezione,
è consultabile 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, 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.
18E01990

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato con finanziamento esterno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 696/2018 del 12 febbraio 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
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Presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Scienze
06/F1 - Malatbiomediche,
odontostochirurgiche e tie
odontoiatriche matologiche

Settore
scientificodisciplinare
MED/28
- Malattie
odontostomatologiche

Codice
concorso

3752
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, 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.
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nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
18E01987

Procedura di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di quatto unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2018N5 per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Uno dei predetti posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente e agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

18E01991

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2018N3 per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Uno dei predetti posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente e agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
18E01988

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE

18E01986

Procedura di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2018N4 per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, presso l’Università
degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e con orario
di lavoro a tempo pieno.
Uno dei predetti posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente e agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite

Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 - emanato con decreto rettorale n. 2758/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 21 novembre 2017 dal Dipartimento
di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - Sapienza Università di
Roma - per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/02 - settore concorsuale
06/A2, «Aspetti bioetici e giuridici della discussione su inizio e fine
vita, relazione medico-paziente, deontologia medica»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 12 febbraio 2018 con la quale è stata
approvata la nomina della commissione giudicatrice;
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Membri effettivi:

che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare MED/02 - settore concorsuale 06/A2 è
così composta:
prof.ssa Angela Santoni - PO - Università degli studi di Roma
«La Sapienza»;
prof. Roberto Bei - PO - Università degli studi di Roma «Tor
Vergata»;
prof.ssa Federica Wolf - PA - Università Cattolica del Sacro
Cuore;
membri supplenti:
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi - PO - Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
prof. Antonio Domenico Procopio - PO - Università Politecnica delle Marche;
prof.ssa Matilde Todaro - PA - Università degli studi di Palermo.
Latina, 19 febbraio 2018

Cognome

Nome

Qualifica

SSD

Ateneo

Guiglia

Alessandra

P.O.

L-ART/01

«Sapienza» Università degli studi di
Roma

Lucherini

Vincenza

P.A.

L-ART/01

Università degli
studi di Napoli
Federico II

Schiavi

Luigi
Carlo

P.A.

L-ART/01

Università degli
studi di Pavia

Qualifica

SSD

Ateneo

L-ART/02

«Sapienza» Università degli studi di
Roma

Membri supplenti:
Cognome
Iacobini

Nome
Antonio

P.O.

Cavazzini

Laura

P.A.

L-ART/01

Università di Trento

Di Fabio

Clario

P.A.

L-ART/01

Università di Genova

Il direttore: MARODER
18E01992

Roma, 20 febbraio 2018
Il direttore: RIGHETTI

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1.

18E02016

UNIVERSITÀ DI ROMA
«TOR VERGATA»

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DI STORIA DELL’ARTE E SPETACOLO
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017;
la giunta di facoltà dell’11 settembre 2017 che ha attribuito al
Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo una posizione per una procedura a ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore scientifico disciplinare L-ART/01;
la delibera del consiglio di Dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo del 22 settembre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo del 23 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo del 19 febbraio 2018.
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A settore
concorsuale 10/B1 settore scientifico disciplinare L-ART/01 sia così
composta:

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Con decreto rettorale n. 249 dell’8 febbraio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, presso il Dipartimento di
ingegneria dell’impresa «Mario Lucertini» dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E02018

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente.
Con decreto rettorale n. 250 dell’8 febbraio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D4 - Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore
scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, presso il Dipartimento di medicina dei Sistemi dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
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Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 07/E1.

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata
e redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e
le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste
all’art. 3 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
18E02019

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare.
Con decreto rettorale n. 251 dell’8 febbraio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare INGIND/18 - Fisica dei reattori nucleari, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale
n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno è indetta, con decreto rettorale n. 980 del 7 febbraio
2018, procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato, presso il dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicato:
settore concorsuale 07/E1; profilo (settore scientifico-disciplinare) AGR/13 - Chimica agraria; dipartimento Farmacia; un posto.
Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;

Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it

c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236, e successivi aggiornamenti.

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore afferente al dipartimento di
riferimento ovvero con Rettore, il direttore generale o un componente
del consiglio di amministrazione dell’Ateneo.

18E02020

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
della procedura di selezione per un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1, per il
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
Si comunica che con decreto rettorale n. 335 del 22 febbraio 2018
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande della selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12, per
il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale - n. 78 del
13 ottobre 2017.

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dei presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora temine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti, unitamente
al link per la compilazione della domanda.

Il decreto integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul
sito pubblico https://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx .

Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4,
5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 2, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.
ssa Carmen Caterina.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale sono riaperti i termini di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966212 - 089/966209, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it

18E02017

18E01920
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UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE ROMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa, settore concorsuale 06/A2.
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Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito Internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione Europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso il Servizio concorsi e procedimenti elettorali.
18E01946

Sono indette le procedure pubbliche di valutazione comparativa,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per un posto di ricercatore per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università Telematica
San Raffaele Roma relativo al corso di laurea magistrale di scienze della
nutrizione umana per il settore concorsuale 06/A2 - settore scientificodisciplinare MED/04.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
Telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento, a
tempo determinato di durata pari a tre anni, di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge 240/2010» emanato con D.R. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Fisica per il settore concorsuale indicato nella seguente
tabella:

18E01994

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) - della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato – Junior – di
durata triennale, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di Scienze
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Settore concorsuale 05/A1 Botanica, Settore scientifico disciplinare BIO/15 Biologia Farmaceutica,
progetto di ricerca: «Ricerca e sviluppo di droghe, preparati vegetali e
fitocomplessi per la valutazione di attività biologiche dirette all’apparato gastrico ed alla protezione cutanea mediante screening in vitro e
computazionali».
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze Fisiche, della
Terra e dell’Ambiente. Responsabile scientifico Prof.ssa Aggr. Elisabetta Miraldi.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al
fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle
propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente
al Servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23
5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del
sottoscrittore.

D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 66
del 13 febbraio
2018

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

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
18E01917

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento, a
tempo determinato di durata pari a tre anni, di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori» emanato con D.R. n. 563
del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
il Centro interdipartimentale mente/cervello per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:
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D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 67
del 13 febbraio
2018

11/E1 Psicologia generale,
psicobiologia e
psicometria

M-PSI/02 Psicobiologia
e psicologia
fisiologica

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 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

4a Serie speciale - n. 19

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento per l’innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali.
Si dà avviso che in data 1º febbraio 2018 è stato affisso all’albo
on line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G.
n. 96/18 del 1º febbraio 2018, con il quale sono stati approvati gli
atti e la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento per l’innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali dell’Università della Tuscia indetto con D.D.G. n. 832/17 del
13 settembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del
3 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per eventuali
impugnative.
18E01921

18E01918

ENTI LOCALI
COMUNE DI BRESCIA

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di
dirigente servizi amministrativi e finanziari.

Stabilizzazione del personale per la copertura di un posto
di funzionario direttivo - avvocato, categoria D3, a tempo
pieno ed indeterminato.

È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di dirigente servizi amministrativi e finanziari.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001; b)
sono inquadrati in un profilo professionale della categoria contrattuale
dirigenziale (Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioniautonomie locali - area della dirigenza-) o in categoria equivalente di
altri comparti di contrattazione pubblica.
È richiesta una significativa esperienza maturata in uno o più dei
seguenti ambiti: appalti di lavori/servizi/forniture, segreteria generale e
supporto agli organi di governo, programmazione economico-finanziaria e gestione di bilancio, controlli interni, trasparenza e anticorruzione,
risorse umane.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’Albo pretorio
on-line del Comune per trenta giorni a partire dal 7 febbraio 2018.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
23 marzo 2018.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
18E02012

È indetta «Procedura concorsuale riservata alla stabilizzazione
del personale di cui all’art. 20 secondo comma del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di un posto di funzionario direttivo
- avvocato - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato».
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 Castel San
Giorgio www.comune.castelsangiorgio.sa.it nella sezione «Bandi e
concorsi».
18E02025

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per il profilo di collaboratore professionale terminalista
- categoria B3 di accesso, presso i servizi demografici e
statistici.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 211/2018 è
indetta la seguente 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 collaboratore professionale terminalista - categoria B3
di accesso, presso i servizi demografici e statistici.
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COMUNE DI CLUSONE

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 5 aprile 2018.
Colloquio di selezione: 11 aprile 2018, ore 9,30.
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
18E02088

Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto, a tempo pieno e
indeterminato, di commissario capo - categoria D3, ufficio
polizia locale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami per
la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto, a tempo
pieno e indeterminato, di «Commissario Capo» - categoria giuridica
D3 da inserire nell’ufficio polizia locale» per il Comune di Clusone
(Bergamo).
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone www.comune.clusone.bg.it

COMUNE DI CERRO VERONESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore: operaio, elettricista e necroforo - categoria
B1 a tempo determinato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore: operaio, elettricista e necroforo - categoria B1 a
tempo determinato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Cerro
Veronese: www.comune.cerroveronese.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cerro Veronese da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,00 - tel. 045 7080965 rag. Danilo Brunelli.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
18E02002

Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto a tempo parziale,
diciotto ore ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria D, assistente sociale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto a tempo
parziale - diciotto ore ed indeterminato di un istruttore direttivo, posizione di lavoro assistente sociale, categoria giuridica D, da inserire
nell’ufficio servizi sociali del Comune di Clusone (BG).
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone www.comune.clusone.bg.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
18E02007

18E01999

COMUNE DI GHEMME
COMUNE DI CHIARAVALLE
Selezione pubblica, mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento, ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico, categoria giuridica B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Chiaravalle (Ancona) ha avviato
con determinazione dirigenziale n. 125 del 9 febbraio 2018 presso la
Regione Marche - Servizio attività produttive lavoro e istruzione posizione di funzione istruzione, formazione, orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego), il procedimento per l’assunzione a tempo indeterminato,
tramite collocamento obbligatorio ai sensi dell’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999, di un esecutore tecnico, operaio generico, con orario di
lavoro pieno (36 ore settimanali), categoria giuridica B1, posizione economica iniziale B1, in possesso del requisito della scuola dell’obbligo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa - servizio finanziario.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di «Istruttore amministrativo» categoria
C - posizione economica C1 - area amministrativa - servizio finanziario.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie concorsi.
Informazioni e copia integrale del bando possono essere richiesti
al Comune di Ghemme - ufficio segreteria, via Roma n. 21 - 28074
Ghemme (Novara) - tel. 0163/840982 int. 2.
Responsabile del procedimento: dott. Nicola Caruso.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: responsabile del procedimento, tel. 071.94.99.282 - ufficio personale
tel. 071.94.99.217.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito: www.comune.
ghemme.novara.it

18E01970

18E02022
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COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno.
La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
categoria C, posizione economica C1 - profilo professionale istruttore
amministrativo - contabile.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 di venerdì 6 aprile 2018.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla
sezione «Comune informa» e alla sezione «Albo pretorio e documenti Concorsi, mobilità e avvisi»
18E01923

COMUNE DI MACOMER
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente finanziario a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente finanziario.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo: http://www.comunedimacomer.
it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
18E01611

COMUNE DI MEDIGLIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo part-time venticinque
ore settimanali, categoria B.
È indetta selezione l’assunzione di un collaboratore professionale
amministrativo part-time 25 ore settimanali - categoria B - posizione
economica di accesso B3 tramite mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
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 dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni, tel. 0290662026-27.
18E01971

COMUNE DI MONTECASSIANO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di categoria
C1, a tempo determinato, sei mesi e profilo professionale
di agente di polizia locale.
Con determina n. 10 r.g. 76 del 31 gennaio 2018 del settore Corpo
polizia locale, è indetta una selezione pubblica per la copertura di due
posti di categoria C1, a tempo determinato, sei mesi e profilo professionale di agente di polizia locale.

4a Serie speciale - n. 19

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le
ore 13,30 del 20 marzo 2018.
Tutte le informazioni e le indicazioni sono contenute nel bando che
può essere scaricato in forma integrale dal sito www.comune.montecassiano.mc.it nella sezione «Concorsi».
18E01995

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione del
concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 52%, di un posto di categoria D3,
posizione economica D3, profilo di funzionario direttivo
amministrativo.
Si comunica di avere provveduto alla rettifica e conseguente riapertura dei termini di partecipazione al bando di concorso pubblico per
la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al
52% di un posto di categoria D3, posizione economica D3, nel profilo
di funzionario direttivo amministrativo.
La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità
di consentire la presentazione delle domande di partecipazione a coloro
i quali abbiano avuto difficoltà tecniche nell’utilizzo dei sistemi di posta
elettronica certificata, al fine di favorire la massima partecipazione al
concorso.
Il nuovo termine di presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Saranno considerate valide le domande di partecipazione già presentate in adesione al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 12 dicembre 2017; pertanto, i candidati che avessero
già inoltrato idonea domanda di partecipazione entro i termini previsti
dal precedente bando non sono tenuti alla ripresentazione di ulteriore
documentazione.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.mugnanodelcardinale.av.it - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mugnano del
Cardinale - ufficio segreteria (tel. 081/5112525).
18E01929

Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione del concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato
e parziale al 50%, di un posto di categoria C, posizione
economica C1, profilo di istruttore amministrativo.
Si comunica di avere provveduto alla rettifica e conseguente riapertura dei termini di partecipazione al bando di concorso pubblico, per
la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al
50%, di un posto di categoria C posizione economica C1 nel profilo di
istruttore amministrativo.
La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità
di consentire la presentazione delle domande di partecipazione a coloro
i quali abbiano avuto difficoltà tecniche nell’utilizzo dei sistemi di posta
elettronica certificata, al fine di favorire la massima partecipazione al
concorso.
Il nuovo termine di presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Saranno considerate valide le domande di partecipazione già presentate in adesione al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 12 dicembre 2017; pertanto, i candidati che avessero
già inoltrato idonea domanda di partecipazione entro i termini previsti
dal precedente bando non sono tenuti alla ripresentazione di ulteriore
documentazione.
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.mugnanodelcardinale.av.it Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mugnano del
Cardinale - ufficio segreteria (tel. 081/5112525).

4a Serie speciale - n. 19

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
18E02010

18E01951

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
COMUNE DI PALADINA

Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni a tempo determinato, per un posto di
istruttore tecnico - categoria C.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di un istruttore tecnico - categoria C del C.C.N.L. 31 marzo 1999, a tempo pieno
o parziale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.paladina.bg.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
18E01972

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di
istruttore direttivo tecnico, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D. Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso e delle
modalità di partecipazione, sono disponibili presso l’ufficio personale
- Area economico finanziaria - piazza del Santuario n. 1 e consultabili
sul sito internet www.comune.ponte-buggianese.pt.it
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
18E01998

COMUNE DI PALAU
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione giuridica D1.
È indetta una selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione giuridica D1, per
curriculum professionale e colloquio di valutazione.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Avviso integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione disponibili sul sito del Comune di Palau www.palau.it - sezione
Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso.
18E02009

COMUNE DI PARABIAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario - settore economico finanziario,
categoria D3, servizio tributi.
Con determinazione n. 262 del 20 dicembre 2017 il Comune di
Parabiago (Provincia di Milano) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario - categoria
D3 - Settore economico-finanziario - servizio tributi.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del Comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».

COMUNE DI RAPOLLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale, trentuno ore settimanali,
di istruttore direttivo contabile, categoria D1.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato ed a tempo parziale (trentuno ore settimanali) di un istruttore direttivo contabile - categoria D1- posizione economica D1 - da nominare responsabile l’area contabile ed amministrativa.
Requisiti richiesti: laurea di primo livello (L), (laurea triennale) in
economia aziendale, o scienze economiche o titoli equipollenti, ovvero
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche o titoli equipollenti, o
equiparata laurea magistrale (LM) o Laurea specialistica (LS) (per il
titolo conseguito all’estero è necessario che l’equiparazione sia specificatamente dichiarata con l’indicazione del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, nel caso di equipollenza o
equiparazione e corrispondenza al titolo di studio).
Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al
Comune di Rapolla - Ufficio protocollo - via Aldo Moro, 27 - 85027
Rapolla (Potenza), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il termine per la presentazione delle domande è tassativo, qualora
il termine cada in giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
La sede, la data e l’ora delle prove, o eventuali modifiche, saranno
rese note ai candidati solo mediante pubblicazione sul medesimo sito
istituzionale dell’ente. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale
del comune: telefono 0972 647216, e-mail info@comune.rapolla.pz.it
18E02000
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Titolo di studio richiesto dal bando - scuola secondaria di 1^ grado.

Mobilità tra enti per la copertura
di quattro posizioni dirigenziali
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici per la copertura, attraverso
la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., dei seguenti posti a tempo indeterminato presso
il Comune di Rimini:
dirigente della struttura competente in materia di gestione del
territorio;
dirigente del settore affari generali;
dirigente del settore pubblica istruzione;
dirigente del settore cultura.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 6 marzo al 6 aprile 2018.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Rimini
(www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità.
18E01950

COMUNE DI RIOLUNATO
Integrazione al concorso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico - operaio specializzato - autista scuolabus
- manovratore macchine operatrici.
Si comunica che con determinazione del responsabile del settore
amministrativo n. 41 del 5 febbraio 2018 è stato integrato il bando di
concorso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico - operaio specializzato - autista scuolabus manovratore macchine operatrici, categoria professionale di accesso
B3, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 10 novembre 2017 e prorogato con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2018,
con la previsione di «una frazione di riserva ai militari volontari di cui
agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo
n. 66/2010». Conseguentemente è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 7 aprile 2018, ore 12,00.
Le domande già presentate in occasione del precedente avviso
restano valide e pertanto non sarà necessario ripresentarle.
Come indicato nel bando - pubblicato sul sito internet del Comune
di Riolunato www.comune.riolunato.mo.it - i candidati ai quali non sia
stata espressamente comunicata l’esclusione della partecipazione al presente procedimento sono sin da ora convocati a sostenere la prova selettiva fissata nel nuovo bando per il giorno 12 aprile 2018, alle ore 9,30
presso la sede municipale.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Riolunato, tel. 0536-75119 dal lunedì al
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
18E01996

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine indicato nel bando stesso,
decorsi i trenta giorni successivi alla 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.rovasenda.vc.it - sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Rovasenda telefono 0161/856115 - e-mail: comune@comune.rovasenda.vc.it
18E02023

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione,
a tempo pieno e determinato, di una unità di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale di San
Pietro in Lama (LE) n. 36 del 2 febbraio 2018, viene indetta procedura pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione, a tempo pieno
e determinato, di una unità di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
p.e. D1, cui conferirsi l’incarico di Responsabile del III settore tecnico Assetto e sviluppo del territorio - del Comune di San Pietro in Lama, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente al 22 marzo 2018, ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di San Pietro in Lama (LE) - nonchè nella
relativa sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa
Manuela Rizzo - responsabile del procedimento - presso il seguente
indirizzo di Posta Elettronica certificata: comunesanpietroinlama@pec.
rupar.puglia.it
18E01922

COMUNE DI SAVIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore - educatore
asilo nido - categoria C, riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno di
un posto di istruttore - educatore asilo nido - categoria C - (C.C.N.L.
31 marzo 1999) presso il 1° settore affari generali ed istituzionali - servizio all’infanzia.
Il posto è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

COMUNE DI ROVASENDA

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di operatore specializzato addetto all’area tecnico
manutentiva, categoria B3.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono reperibili sul sito internet del Comune
di Savigliano all’indirizzo www.comune.savigliano.cn.it nella sezione
«servizi online» - concorsi.

Il Comune di Rovasenda rende noto che è indetto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno avente profilo professionale di «operatore specializzato addetto all’area tecnico manutentiva - categoria B3»

Per informazioni i concorrenti possono contattare l’ufficio gestione
del personale, tel. 0172 710265-710234.
18E01997
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L’avviso integrale e il modello di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.comune.stienta.ro.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico-amministrativo, categoria
C1, a tempo indeterminato ed orario part-time diciotto ore.
Con determinazione di area economico-finanziaria n. 13
dell’8 febbraio 2018 , è stato approvato il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di istruttore
informatico-amministrativo, categoria giuridica C 1, a tempo indeterminato ed orario part-time (diciotto ore).
Pertanto, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante di istruttore informatico-amministrativo, categoria giuridica C 1, a tempo indeterminato ed orario part-time (diciotto ore).
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale: www.comune.sestagodano.sp.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame sono riportate nel
bando di concorso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune
di Sesta Godano www.comune.sestagodano.sp.it
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di istanza di partecipazione sono
reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Sesta
Godano www.comune.sestagodano.sp.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio on-line dell’Ente.

Per informazioni tel.: 0425 746111.
18E01953

COMUNE DI SUSEGANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria C1 - CCNL Regioni ed Autonomie Locali - presso il Comune di
Susegana.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Susegana (TV) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Susegana (tel. 0438-437414) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.susegana.tv.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 27 marzo 2018.

18E02001

18E01952

COMUNE DI SPOLETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente per le risorse umane, i
servizi informatici, il bilancio tributi, la centrale di committenza, le gare e provveditorato assegnate alla direzione
economico finanziaria e risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un lavoratore con qualifica di dirigente per le funzioni
esemplificativamente relative alle risorse umane, servizi informatici,
bilancio tributi, centrale di committenza, gare e provveditorato tutte
assegnate alla Direzione economico finanziaria e personale.
È richiesto il diploma di laurea in economia e commercio ed equipollenti, ed esperienza triennale; la specifica dei requisiti richiesti per la
partecipazione e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale reperibile all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Spoleto all’indirizzo www.comunespoleto.gov.
it - (Amministrazione trasparente-BANDI di CONCORSO). Le domande
di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’archivio entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», con le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio organizzazione
risorse umane 0743 218034 ufficio.personale@comunespoleto.gov.it
18E01925

COMUNE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo addetto
ufficio stampa, categoria D.1.
È indetto con determinazione dirigenziale PDD n. 321 del 16 febbraio 2018 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di tre posti di istruttore direttivo amministrativo addetto ufficio stampa,
categoria D.1 - Codice 01/2018.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Requisiti per l’ammissione:
titolo di studio: diploma di laurea quadriennale o quinquennale
(vecchio ordinamento) ovvero di laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999 o magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero
di laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equivalenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi della vigente normativa in materia;
iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti
dell’albo nazionale dei giornalisti;

COMUNE DI STIENTA

conoscenza della lingua inglese;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore,
categoria C, posizione economica iniziale C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, di un istruttore categoria C. Le domande di
ammissione devono essere presentate all’Ufficio segreteria, oppure
spedite con raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al Comune di Stienta, piazza Santo Stefano, 1 - 45039
Stienta (RO).

età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista
dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione
per raggiunti limiti di età.
Copia integrale del bando di selezione potrà essere scaricata dal
sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale ai numeri 0412758451 - 0412748761.
18E01948
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Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di agente di polizia locale, categoria C.1 a tempo
determinato, per la durata di sei mesi.

Il testo integrale dell’avviso, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.terredipianura.
it - sezione concorsi.

È indetta con determinazione dirigenziale PDD n. 320 del 16 febbraio 2018 la selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per
la durata di mesi sei per il profilo professionale di agente di polizia
locale, categoria C.1 - Codice 02TD/2018.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Requisiti per l’ammissione:
titolo di studio: diploma scuola media superiore (maturità) che
consenta l’iscrizione ai corsi di laurea;
essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli
(patente B);
età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 (non
ancora compiuti). Il requisito dei 30 anni di età (non ancora compiuti)
deve essere posseduto sia al momento di scadenza del bando sia al
momento dell’assunzione.
Copia integrale del bando di selezione potrà essere scaricata dal
sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale ai numeri 0412758451 - 0412748761.

18E01924

18E01949

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, accesso C1, da
destinare al settore servizi alla persona, presso il Comune
di Budrio.
È indetto avviso di ricerca di personale, mediante mobilità esterna,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, accesso C1 da destinare al Settore servizi alla persona presso il
Comune di Budrio (Bologna).
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
18E02024

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
COMUNE DI VEZZI PORTIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e determinato, di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D1, con attribuzione
di responsabilità dell’area amministrativa e finanziaria.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il conferimento di un
incarico, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000, di istruttore direttivo amministrativo contabile
- categoria D1 - con attribuzione di responsabilità del servizio dell’area
amministrativa e finanziaria del Comune di Vezzi Portio (Savona).
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione ed il diario delle prove è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vezzi Portio www.comune.vezziportio.gov.it ed in
particolare all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente.
Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati
potranno rivolgersi al Servizio personale del Comune di Vezzi Portio
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì (tel. 019/7428000
- 019/7428877; e-mail vezziportio@comune.vezzi-portio.sv.it pec
comune.vezziportio@pec.it)
18E02011

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, a tempo determinato e pieno,
categoria D1.
È indetto avviso di selezione per un incarico, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 - decreto legislativo 267/2000, per un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo determinato e pieno, categoria di ingresso
D1, posizione economica D1, presso l’Unione Terre di Pianura - area
gestione e sviluppo risorse umane - ufficio unico del personale.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 20 marzo
2018.

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di capo squadra, categoria B, posizione giuridica B3, per il servizio lavori pubblici del Comune di Zola
Predosa.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Capo squadra, categoria B posizione giuridica B3,
per il servizio lavori pubblici del Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 4 aprile 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla
copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E01954

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D, posizione giuridica D1,
per il servizio informatico associato.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D - posizione
giuridica D1, per il servizio informatico associato dell’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 4 aprile 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E01969
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST NORD MILANO DI SESTO S. GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di neurologia da assegnare al presidio ospedaliero
Bassini.
In esecuzione della deliberazione n. 38 del 25 gennaio 2018 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia da
assegnare al presidio ospedaliero Bassini
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 14 febbraio
2018 e sul sito dell’Azienda www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi
di Concorso → Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
18E02004

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa neonatologia terapia
intensiva neonatale (T.I.N.).

AZIENDA OSPEDALIERA
«PUGLIESE CIACCIO» DI CATANZARO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo - ruolo amministrativo, trenta posti di operatore
socio sanitario - ruolo tecnico e diciotto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - ruolo sanitario.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 352/2017
del 22 dicembre 2017 e n. 337/2017 del 15 dicembre 2017, n. 336/2017
del 15 dicembre 2017 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dei seguenti posti:
un posto - assistente amministrativo - ruolo amministrativo;
trenta posti - operatore socio-sanitario - ruolo tecnico;
diciotto posti - collaboratore professionale sanitario infermiere
- ruolo sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità
indicate nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati su i seguenti
bollettini:
assistente amministrativo - Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 7 del 23 gennaio 2018, parte III e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
operatore socio-sanitario - Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 47 del 9 gennaio 2018, parte III e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
collaboratore professionale sanitario - infermiere - Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 47 del 9 gennaio 2018, parte III e
sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - Via Vinicio Cortese n. 25 - 88100
Catanzaro.
Telefono (0961/883676-883584) - dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 99 del 1° febbraio 2018 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
Ruolo sanitario
Profilo professionale dirigente medico
Direttore S.C. Neonatologia
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla
rete – internet, le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà
disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo» di Alessandria:
http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206104 – 206820 - 6728.

Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di tredici posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.

18E02026

18E01957

18E01961

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DI PALERMO

Si comunica che con delibera n. 37 del 16 gennaio 2018 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per la copertura di tredici posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda tel. 0916555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«POLICLINICO VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Revoca di taluni concorsi pubblici
Si rende noto che con deliberazione n. 1454 del 7 settembre 2017
esecutiva, è stata disposta la revoca per cessato interesse dell’azienda,
delle seguenti procedure di reclutamento:
concorso a due posti di dirigente psicologo, disciplina
psicoterapia;
concorso a tre posti di dirigente medico, disciplina odontoiatria;
concorso a due posti per dirigente medico, disciplina cardiochirurgia successivamente ridotto ad un posto con deliberazione n. 1182/12;
concorso ad un posto di dirigente medico, disciplina medicina
legale;
concorso a due posti di collaboratore amministrativo da reclutare ai sensi dell’art. 17, comma 11 della legge n. 102/2009;
concorso a tre posti di assistente amministrativo da reclutare ai
sensi dell’art. 17, comma 11 della legge n. 102/2009;
mobilità per tre posti di dirigente medico, disciplina anestesia
e rianimazione;
mobilità per un posto di dirigente biologo, area patologia clinica;
mobilità per tre posti di assistente amministrativo.
Ulteriori informazioni al settore risorse umane il martedì da
ore 15,30 a ore 16,30 tel. 095-378.1689/1665/1812.
18E01963

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa per la S.C. Emergenza
territoriale 118 Torino.
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa per
la S.C. «Emergenza territoriale 118 Torino» dell’Azienda ospedalierouniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 2018 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì
al venerdì.
18E02034

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa per la S.C. Elisoccorso.
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa per
la S.C. «Elisoccorso» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 2018 e sarà
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altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì
al venerdì.
18E02035

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di neonatologia e terapia intensiva
neonatale.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 85 del 30 gennaio 2018, è indetto avviso pubblico, per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 dell’8 febbraio 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881/732390.
18E02027

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della divisione di nefrologia, disciplina
di nefrologia.
È stato indetto un avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/medica - direttore/direttrice della divisione di nefrologia
- disciplina di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 6/IV del 7 febbraio 2018, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
18E01962
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
cure palliative.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1589 del
15 novembre 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 2018.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

4a Serie speciale - n. 19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie infettive.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
posti vacanti: un posto di dirigente medico di malattie infettive presso
l’A.S.L. Città di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2363.
18E02033

18E02030

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO» DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di cardiologia.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
posti vacanti: tre posti di dirigente medico di cardiologia presso l’A.S.L.
Città di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2363.
18E02031

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
posti vacanti: un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’A.S.L. Città di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2363.
18E02032

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
con rapporto di lavoro esclusivo - area di sanità pubblica
- disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
In attuazione della deliberazione n. 1115 del 13 dicembre 2017 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di:
due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo
– Area di sanità pubblica – Disciplina direzione medica di presidio
ospedaliero.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 31 gennaio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
– 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E02029

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Conferimento di due incarichi quinquennali per direttore
della struttura complessa medicina nucleare e direttore
della struttura complessa anatomia patologica.
In esecuzione rispettivamente delle deliberazioni n. 1134 e n. 1135
del 29 novembre 2017 sono indetti avvisi pubblici per il conferimento
di due incarichi della durata di anni cinque a:
direttore della struttura complessa Medicina nucleare;
direttore della struttura complessa Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale di ciascun bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 2018.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416; e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
18E02038

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
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Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 7 del 23 gennaio 2018.
Il bando è disponibile presso l’U.O. gestione risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e pubblicato sul sito
aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’unità operativa
gestione risorse umane - responsabile del procedimento coll. amm.vo
Caterina Pisani - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
- tel. 0963/962628.
18E02005

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra enti del comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per la
copertura di vari profili professionali.
In esecuzione della deliberazione n. 4360 del 22 dicembre 2017 è
indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra enti
del Comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per la copertura dei seguenti posti di vari profili professionali:
dirigente medico M.C.A.U. n. 27 posti;
dirigente medico Anestesia e rianimazione n. 14 posti;
dirigente medico Radiodiagnostica n. 10 posti;
C.P.S. tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di
lavoro n. 27 posti;
O.S.S. n. 115 posti.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 1 del 26 gennaio 2018.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane,
Ufficio reclutamento del personale, dell’Azienda sanitaria provinciale,
in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, telefonando
esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12,00 alle
ore 14,00 al seguente numero 0952540327, ovvero tramite pec: ufficiomobilita@pec.aspct.it

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico, direttore di struttura complessa, disciplina di
medicina interna.
In esecuzione della determina n. 1769/AV2 del 6 dicembre 2017,
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore
di struttura complessa - disciplina di medicina interna con attività da
prestare presso il Presidio ospedaliero unico di Area Vasta n. 2 - Sede
di Fabriano.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 5 del 18 gennaio 2018.
Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali:
www.asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it - www.asurzona6.marche.it - www.asurzona7.marche.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180 - Fabriano; 0731/534828864-892 - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.
18E01960

18E02036

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di
neurologia.
Con deliberazione del direttore generale n. 7/DG del 16 gennaio
2018 è stato indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa nella disciplina di neurologia del P.O. di Vibo Valentia.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo servizio postale all’ufficio protocollo
dell’Azienda o mediante pec all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it
(valido solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
al seguente indirizzo: direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, via Dante Alighieri n. 67 - pal. ex INAM - 89900
Vibo Valentia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO «GAETANO PINI» CTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D da assegnare alla UOC economico finanziaria.
Presso l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico
Gaetano Pini - CTO di Milano è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di collaboratore amministrativo professionale categoria D da assegnare
alla UOC economico finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 7 febbraio 2018.
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Per informazioni rivolgersi all’UOS Gestione giuridica dell’ASST
Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini-CTO Piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano - tel. 0258296.531 da lunedì a
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E01959

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
chirurgia vascolare.
Si avverte che è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di Chirurgia vascolare - area Chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 - Serie avvisi e concorsi del 21 febbraio 2018
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
18E01964

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia
In esecuzione della deliberazione n. 1054 del 7 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico nella disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade
alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 6 del 7 febbraio
2018.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8), oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
18E01956

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, neurologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Rete dipendenze.
È indetto conferimento di un incarico quinquennale di direttore
della U.O.C. Rete dipendenze dell’Azienda socio-sanitaria territoriale
di Lecco.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 2018 e sarà reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata R.R. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla sezione Concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055
- 0341489053 - 0341489056 - 0341489097, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E02003
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Si rende noto che l’ATS Sardegna, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1332 del 28 dicembre 2017, ha indetto
concorso pubblico, riservato, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina neurologia, da
destinare al P.O. S. Francesco di Nuoro.
Le domande di partecipazione, corredate dei documenti prescritti,
sottoscritte e redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al
bando, dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo generale dell’area socio-sanitaria locale di Nuoro (Via Demurtas, 1 - Nuoro),
ovvero pervenire al medesimo con le modalità indicate nel bando entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, corredato dei rispettivi allegati, verrà
pubblicato, in concomitanza con la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet ATS
Sardegna: www.atssardegna.it nella sezione «Bandi di concorso e selezioni» e sul sito ASSL Nuoro: www.aslnuoro.it nella sezione «Concorsi
e Selezioni».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio personale
dell’ASSL di Nuoro - Via Demurtas, 1 - tel. 0784/240891/240813/240842.
18E02037

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera,
presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana.
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 29 settembre 2017.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/
l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), precisando
come casuale del versamento: concorso farmacia ospedaliera 2017.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link
https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisi-borse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi
nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
18E02028

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di psichiatria.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 19

Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 in data 2 febbraio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet
www.aulss8.veneto.it
18E01958

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica,
per la direzione dell’U.O. Complessa «Accreditamento
Qualità e Risk Management» dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 18 del 24 gennaio 2018, è stata indetta una selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica (area
di sanità pubblica), per la direzione dell’U.O. complessa «Accreditamento qualità e risk management» dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi (1/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 7 febbraio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096 055/3799203 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E01955

ALTRI ENTI
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
DI PESCHIERA BORROMEO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di impiegato
amministrativo a tempo determinato per dodici mesi e a
tempo parziale di venti ore settimanali, livello 4°.

È indetta una selezione pubblica per prove selettive per l’assunzione di un impiegato amministrativo con contratto di lavoro a tempo
determinato per 12 mesi e a tempo parziale di 20 ore settimanali - livello
quarto del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate
dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.

Le domande dovranno pervenire presso gli uffici amministrativi dell’Azienda speciale farmacie comunali, via Dante n. 2 - 20068
Peschiera Borromeo, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione pubblica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante una delle
seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento;
2) con recapito a mano nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle 12,00 presso gli uffici amministrativi di via Dante n. 2 Peschiera Borromeo;
3) a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo asfcpeschieraborr@assofarm.postecert.it
L’avviso integrale della selezione è pubblicato e scaricabile sul sito
internet aziendale www.farmaciecomunalipeschiera.it
18E01966
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI GENOVA
Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di
mediazione marittima.
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Genova ha indetto una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di
mediatore marittimo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e relativo regolamento n. 4/1/73, n. 66.
Le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando
il modulo reperibile nel sito www.ge.camcom.it dove è possibile consultare anche il testo completo del bando di esame. Possono partecipare
all’esame gli aspiranti mediatori marittimi residenti nelle provincie di
Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara,
Vercelli, Biella, Lecco, Verbano Cusio Ossola, Lodi, Monza Brianza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 6 aprile 2018.
Le domande potranno essere consegnate nella sede della Camera
di commercio di Genova o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno. In alternativa alla raccomandata a/r la domanda può essere
spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
18E01926

4a Serie speciale - n. 19

pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 71
del 19 settembre 2017, è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio
fino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, dalla quale decorre il termine
per eventuali impugnative.

18E01967

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELL’OSSOLA
DI VARZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e
determinato per anni uno, eventualmente prorogabile, di
quattro posti di guardaparco - agente di vigilanza, categoria C, livello economico C1.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per
anni uno, eventualmente prorogabile, di quattro posti da guardaparco
- agente di vigilanza, categoria C, livello economico C1, comparto
regioni-enti locali.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI DI BEINASCO BRUINOORBASSANO-PIOSSASCO-RIVALTAVOLVERA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo area finanziaria/amministrativa, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.
Si avvisa che la graduatoria relativa al concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo area finanziaria/amministrativa, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno,

Scadenza: le domande dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet dell’Ente di gestione
delle aree protette dell’Ossola, al seguente indirizzo: www.areeprotetteossola.it

18E02006

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio sanitario, categoria Bs.
Si rende noto a tutti i candidati del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di operatore socio sanitario - cat. Bs, presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 12 settembre 2017, che le numerose domande di partecipazione non hanno
consentito la pubblicazione del diario della prova pratica nei tempi previsti dal bando di partecipazione.
Pertanto, le modalità di espletamento della prova pratica, o l’ulteriore rinvio della stessa, saranno pubblicati con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
30 marzo 2018 e sul sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma: www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi

Si informa inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei
requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
18E02139

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Rinvio del diario delle prove relative al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario - area igiene degli
allevamenti e produzioni zootecniche.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente veterinario - area igiene degli allevamenti
e produzioni zootecniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89
del 21 novembre 2017, che in considerazione del numero di domande
pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 3 aprile 2018.
18E01930

4a Serie speciale - n. 19

I candidati ammessi, il cui elenco nominale è consultabile sul
sito internet www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente
procedura, sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento
identificativo.
Ai soli candidati esclusi è stata inviata comunicazione contenente
i motivi dell’esclusione.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Si comunica che la prova scritta e la prova pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 5 dicembre 2017, con scadenza termini del
4 gennaio 2018) si terranno in data 5 aprile 2018 alle ore 13,00 presso il
Centro congressi Palaterme di Riccione, Viale Torino n. 16 - Riccione.

L EONARDO C IRCELLI , redattore

La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non
saranno quindi effettuate convocazioni individuali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi alla U.O. Gestione giuridica risorse umane
sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541/707796.
18E02039

DELIA CHIARA, vice redattore
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