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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica della graduatoria della procedura di selezione
interna per gli sviluppi economici - sezione dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici – Sezione Dogane
– indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è stata pubblicata la
determinazione prot. n. 3752/RI/2018, recante rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, sezione
Dogane, indetta con determinazione del 12 settembre 2016.
18E02318

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato della durata
di anni due, di un collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello, presso il Dipartimento di ambiente e salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 1 - gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto Superiore di Sanità
in data 2 novembre 2017, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della
durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto Superiore di
Sanità, per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «H2020PHC-2014/2015 “Blue Health” Grant Agreement 666773» - nell’ambito
dell’Area progettuale: «Attività di studi e ricerca sulle valutazioni a carattere multidisciplinare dei rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni ambientali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate;
attività di sperimentazione per l’identificazione e la caratterizzazione dei
fattori di rischio, studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e
sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi» presso
il dipartimento di ambiente e salute, indetta con decreto 27 luglio 2017,
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 64 del 25 agosto 2017 - lett. a.
18E02294

Graduatoria di merito della selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato della durata
di anni due, di un collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello, presso il Dipartimento di malattie infettive.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 1 - gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità in
data 11 dicembre 2017, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli
e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato
della durata di anni 2, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
«D.P.C.M. 3 marzo 2017 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei
registri di mortalità di tumori e di altre patologie» nell’ambito dell’Area
progettuale: «Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti

infettivi, promozione della ricerca evidence-based sui patogeni, sulle
risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» presso
il Dipartimento di malattie infettive, indetta con decreto 27 luglio 2017,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 64 del 25 agosto 2017 - lettera d)
18E02321

Graduatoria di merito della selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato della durata
di anni due, di un collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello, presso il Dipartimento di malattie infettive.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 1
- gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore
di sanità in data 13 dicembre 2017, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto
a tempo determinato della durata di anni 2, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «DPCM 03/03/2017 Identificazione
dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità di tumori e di
altre patologie» nell’ambito dell’Area progettuale: «Attività di studi e
ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della
ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza,
sorveglianza e conferma diagnostica» presso il Dipartimento di Malattie infettive, indetta con decreto 27 luglio 2017, Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 25 agosto 2017 - lettera e.
18E02322

Graduatoria di merito della selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato della durata
di anni due, di un collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello, presso il Centro nazionale per la salute globale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 1
- gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore
di sanità in data 28 dicembre 2017, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato della durata di anni due, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere attività di supporto
nell’ambito del progetto: «Attività di studi e ricerca sia nei paesi economicamente sviluppati che in quelli meno sviluppati, per applicare le
conoscenze della medicina e della biologia moderne alla salute di tutte
le persone che vivono sul territorio nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso alla salute» nell’ambito dell’Area
progettuale: «Attività di studi e ricerca sia nei paesi economicamente
sviluppati che in quelli meno sviluppati, per applicare le conoscenze
della medicina e della biologia moderne alla salute di tutte le persone
che vivono sul territorio nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso alla salute» presso il Centro nazionale per la
salute globale, indetta con decreto 27 luglio 2017, Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 25 agosto 2017 - lettera b.
18E02323
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Graduatoria di merito della selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato della durata
di anni due, di un collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello, presso il Centro nazionale per la salute globale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 1
- gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore
di sanità in data 29 dicembre 2017, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato della durata di anni due, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere attività di supporto
nell’ambito del progetto: «Attività di studi e ricerca sia nei paesi economicamente sviluppati che in quelli meno sviluppati, per applicare le
conoscenze della medicina e della biologia moderne alla salute di tutte
le persone che vivono sul territorio nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso alla salute» nell’ambito dell’Area
progettuale: «Attività di studi e ricerca sia nei paesi economicamente
sviluppati che in quelli meno sviluppati, per applicare le conoscenze
della medicina e della biologia moderne alla salute di tutte le persone
che vivono sul territorio nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso alla salute» presso il Centro nazionale per la
salute globale, indetta con decreto 27 luglio 2017, Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 25 agosto 2017 - lettera c.
18E02324

Conferimento di una borsa di studio per laureati, per titoli
e colloquio, della durata di un anno, per studi e ricerche
in campo ambiente e salute, nell’ambito della tematica:
«Determinazione chimica quali/quantitativa dei componenti in nano forma, che possono essere presenti in nuovi
formulati con azione fitosanitaria, tramite tecniche analitiche cromatografiche e spettroscopiche», da usufruirsi
presso il Dipartimento di ambiente e salute.
Il direttore del Dipartimento di ambiente e salute, ha indetto un
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo ambiente e
salute nell’ambito della tematica: “Determinazione chimica quali/quantitativa dei componenti in nano forma, che possono essere presenti in
nuovi formulati con azione fitosanitaria, tramite tecniche analitiche cromatografiche e spettroscopiche”, da usufruirsi presso il Dipartimento di
ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
- Età non superiore a trenta anni;
- Titolo di studio: Laurea magistrale in chimica e tecnologie
farmaceutiche classe ( LM13), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando presso una Università o presso un Istituto di
istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento
di ambiente e salute, dell’Istituto superiore di sanità, Viale Regina Elena,
299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante) o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
18E02536
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Conferimento di una borsa di studio per laureati, per titoli
e colloquio, della durata di un anno, per studi e ricerche
in campo ambiente e salute, nell’ambito della tematica:
«Caratterizzazione chimico-fisica dei componenti in nanoforma, che possono essere presenti in nuovi formulati
con azione fitosanitaria, tramite la tecnica del Dynamic
Light Scattering», da usufruirsi presso il Dipartimento di
ambiente e salute.
Il direttore del Dipartimento di ambiente e salute, ha indetto un
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo ambiente e
salute nell’ambito della tematica: «Caratterizzazione chimico-fisica dei
componenti in nanoforma, che possono essere presenti in nuovi formulati con azione fitosanitaria, tramite la tecnica del Dynamic Light
Scattering», da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute
dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
- Età non superiore a trenta anni;
- Titolo di studio: Laurea magistrale in scienze biologiche classe
(LM06) ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al
Dipartimento di ambiente e salute, dell’Istituto superiore di sanità, Viale
Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o tramite equivalente mezzo
informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
18E02537

MINISTERO DELLA DIFESA
Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018,
di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018, con il quale è stato
indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di ottomila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Vista la proposte di modifica al bando presentate dal I Reparto
della Direzione generale per il personale militare;
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Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612
del 21 dicembre 2017 è così sostituito:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del
CSRNE, dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 e 2 fatta eccezione per
quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui
all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell’art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle
domande nonché l’effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione:
per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie;
per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie;
g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di merito non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione
valutatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri
sportivi indicati dalla Forza armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’allegato A al presente bando;
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i
suddetti Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi può avvenire:
in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica;
successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza
fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice:
per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie di merito,
dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
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per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto
nelle prove di efficienza fisica;
j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione dei
candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di cui alla precedente
lettera i);
l) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
Art. 2.
L’art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612
del 21 dicembre 2017 è così sostituito:
«1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei
requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 e 2 nei limiti specificati dall’art. 6,
lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi;
b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4° blocco, le domande di
candidati già esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente
bando di reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica.
4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti di partecipazione tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato
della DGPM, anche se già incorporati e saranno segnalati all’Autorità
giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest’ultimo caso il servizio prestato
sarà considerato servizio di fatto.
6. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza si riscontrino difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati
nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la
commissione valutatrice decurterà il relativo punteggio/condizione
di riserva posti/preferenza per definirne l’effettiva collocazione in
graduatoria.
7. Il CSRNE provvederà alla verifica del contenuto dichiarazioni
rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica dei titoli di
merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi
ai titoli indicati nell’art. 9 del presente bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di
merito.
Il CSRNE segnalerà alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. La DGPM, valutate
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le posizioni dei candidati, in applicazione dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà determinarsi
facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La DGPM provvederà alle previste comunicazioni all’Autorità
giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all’art. 331 del
codice di procedura penale.
8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
9. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il
quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 3.
L’art. 10, comma 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 è così sostituito:
«I candidati, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una
procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale
sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data
di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 6.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera
c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - e
lettere d), e), f) e g) secondo alinea (solamente il test di gravidanza,
limitatamente per i concorrenti di sesso femminile).».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
18E02292

Seconda variante al bando di reclutamento, per il 2018,
di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 emanato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
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- n. 2 del 5 gennaio 2018 e successiva modifica, con il quale è stato
indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di ottomila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0033381 del 19 febbraio 2018, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto
di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in
questione;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore dell’Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
L’art. 7, commi 3 e 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 sono così sostituiti:
«3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b)
e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati inidonei alle prove
di efficienza fisica.
4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) e
d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.».
Art. 2.
L’art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612
del 21 dicembre 2017 è così sostituito:
«1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica per il 1° blocco
di incorporamento;
c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali per
il 1° blocco di incorporamento;
d) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2°, 3° e 4° blocco di
incorporamento;
e) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno
insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla
Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

— 4 —

16-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno
insediate presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata. Esse
saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato,
membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera d) saranno
insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla
Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato,
membro;
d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro;
e) un Sottufficiale, segretario con diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà
insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata
dalla Forza Armata. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.».
Art. 3.
L’art. 10, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 è così sostituito:
«6. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettere c) e d), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere c) e d),
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) — ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.».
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Art. 4.
L’art. 19, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 è così sostituito:
«2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno
fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della Difesa.».
Art. 5.
L’allegato A al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 è sostituito con quello accluso al presente decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° marzo 2018
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO

ALLEGATO A
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO,
PER IL 2018, DI VFP 1 NELL’ESERCITO
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da
120 mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso
sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in
corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e
che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà
l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di procedere alle prove previste dal bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in
apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito– saranno
illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro
della commissione per le prove di efficienza fisica per i partecipanti al
1° blocco di incorporamento e da un membro della commissione per le
prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
per i partecipanti al 2°, 3° e 4° blocco d’incorporamento.
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I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione
dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla
data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo
caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e
non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa o che, una volta iniziata, abbiano
rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Lo svolgimento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Resta inteso che anche il candidato che non completa la singola
prova di efficienza fisica è giudicato idoneo, senza acquisire alcun punteggio incrementale.
2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
mm. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm,
del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con gli appositi
anelli di sicurezza rivolti verso il basso, in corrispondenza della corona
rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando
la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le
braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento.
Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di
partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero
esercizio.
È previsto un sistema di sicurezza — per evitare che il concorrente
possa farsi male qualora perda la presa della bomba durante l’esercizio
— costituito da un supporto metallico fissato al soffitto, nel quale passa
una corda vincolata agli anelli della bomba, corda che viene tenuta in
tiro da un militare a ciò preposto.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di
sollevamenti:
da 1 fino a un massimo di 14 entro il tempo massimo di 60
secondi, se di sesso maschile;
da 1 fino a un massimo di 14 entro il tempo massimo di 80
secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Per ogni sollevamento correttamente eseguito, ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale verrà applicato il previsto coefficiente
di calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5
punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente
allegato.
3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea
con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione
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sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e
tornando poi alla posizione di partenza.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente, alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
da 1 fino a un massimo di 24, con un manubrio del peso di 20 kg
entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
da 1 fino a un massimo di 24, con un manubrio del peso di 10 kg
entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Per ogni trazione correttamente eseguita, ai fini dell’attribuzione
del punteggio incrementale, verrà applicato il previsto coefficiente di
calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti,
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà
iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con
quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà
eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con
cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione
resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi
i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo
il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la
linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al
completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro
il tempo massimo di:
80 secondi, se di sesso maschile;
120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore a quello previsto per l’attribuzione del
punteggio incrementale, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente di calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo
quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di 13 minuti. In caso di tempo inferiore a:
10 minuti, e 30 secondi se di sesso maschile;
11 minuti, e 30 secondi se di sesso femminile.
Al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente di calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo
di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione. Lo svolgimento degli esercizi determinerà l’eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di
supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce
alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.

— 6 —

Appendice

16-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PER L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI INCREMENTALI

Simulazione
sollevamento
bomba da
mortaio da
120 mm

tempo massimo 60 secondi

0,36 punti per ogni sollevamento
(fino a un massimo di 14
sollevamenti nel tempo massimo di
60 secondi)

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

manubrio da 20 kg
tempo massimo 60 secondi

0,21 punti per ogni trazione (fino
a un massimo di 24 trazioni nel
tempo massimo di 60 secondi)

5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo 80 secondi
lungo un tragitto di 20 m e
ritorno

0,125 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo
di 80 secondi per l’attribuzione del
punteggio incrementale (fino a un
massimo di 40 secondi in meno)

5

í tempo massimo per lo svolgimento
della prova 13 minuti;
í tempo
di
riferimento
per
attribuzione
del
punteggio
incrementale 10 minuti e 30
secondi.

0,029 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo
di 10 minuti e 30 secondi per
l’attribuzione
del
punteggio
incrementale (fino a un massimo di
173 secondi in meno)

5

Simulazione
sollevamento
bomba da
mortaio da
120 mm

tempo massimo 80 secondi

0,36 punti per ogni sollevamento
(fino a un massimo di 14
sollevamenti nel tempo massimo
di 80 secondi)

5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

manubrio da 10 kg
tempo massimo 80 secondi

0,21 punti per ogni trazione (fino a
un massimo di 24 trazioni nel
tempo massimo di 80 secondi)

5

ESERCIZI

Uomini
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Donne

Corsa piana
2.000 metri

Simulazione
trascinamento
di un ferito

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo 120 secondi
lungo un tragitto di 20 m e
ritorno
í tempo massimo per lo svolgimento
della prova 13 minuti;
í tempo
di
riferimento
per
attribuzione
del
punteggio
incrementale 11 minuti e 30
secondi.

18E02289
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0,125 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo
di 120 secondi per l’attribuzione
del punteggio incrementale (fino a
un massimo di 40 secondi in
meno)
0,029 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo di
11 minuti e 30 secondi
per
l’attribuzione
del
punteggio
incrementale (fino a un massimo di
173 secondi in meno).

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

5

5

5
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Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di millenovecentoventi volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nella Marina Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 22 agosto 2017, con il quale è stato indetto, per il 2017, un
bando di reclutamento di 1.920 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nella Marina militare;
Tenuto conto di quanto adottato per le procedure concorsuali del
bando di reclutamento di 1.980 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nella Marina militare per l’anno 2017, in esito a quanto chiesto dallo Stato maggiore della Marina con il foglio n. M_D MSTAT
0068384 del 5 ottobre 2017;
Visti i fogli n. M_D MSTAT 0072944 del 19 ottobre 2017, n. M_D
MSTAT 0078782 dell’8 novembre 2017 e M_D MSTAT 0003148 del
16 gennaio 2018, con cui lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
maggiore della Marina, integrate dalle proposte di modifica presentate
dal I reparto della Direzione generale per il personale militare;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1117 del 22 dicembre
2017 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, con cui all’Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle
capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 2, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto
2016 è così sostituito: «Possono partecipare al reclutamento coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
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c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del venticinquesimo anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera ebis) del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.».
Art. 2.
L’art. 4, comma 9, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto
2016 è così sostituito: «Nella domanda di partecipazione i concorrenti
dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In
particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito rilasciati dalla Pubblica amministrazione, nonché di titoli, preferenza o precedenza di cui
al successivo art. 9;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscio-

— 8 —

16-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
della Marina militare;
m) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
n) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) il possesso di titoli di preferenza non rilasciati dalla Pubblica
amministrazione;
p) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
q) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
r) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
“CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
“CEMM anfibi”;
“CEMM incursori” (solo se di sesso maschile);
“CEMM palombari”;
“CEMM sommergibilisti” (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’università);
“Componente aeromobili” (CEMM o CP) (se in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università);
s) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel
caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneità nel
richiesto settore d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici
per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza
fisica;
t) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
u) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.».
Art. 3.
L’art. 7 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 è così
sostituito:
«1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM allo svolgimento
delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2
nei limiti specificati dall’art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza
di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonché
quelle concernenti il comma 1 del presente articolo;
La stessa Mariscuola Taranto provvederà alla notifica ai candidati
dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.
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3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b)
provvederanno a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 10;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1
nella Marina militare agli accertamenti attitudinali.
5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
— per la seconda fase della procedura di reclutamento — provvederà inoltre a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel
settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 6, comma 1, lettera k). I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM
navale e CP”.
6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera d)
provvederà altresì a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale
nel settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove
di efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale
nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto provvederà a
escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel richiesto settore
d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche:
per i settori d’impiego “CEMM sommergibilisti” e CEMM
“anfibi”, i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto;
per i settori d’impiego “CEMM incursori” e “CEMM palombari”, i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica specifica presso COMSUBIN;
per il settore d’impiego “Componente aeromobili”, i candidati
giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare.
I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore
d’impiego “CEMM navale e CP”.
8. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM,
anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza si riscontrino difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati
nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la
commissione valutatrice decurterà il relativo punteggio/condizione
di riserva posti/preferenza per definirne l’effettiva collocazione in
graduatoria.
10. Mariscuola Taranto provvederà alla verifica del contenuto
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di
merito rilasciati dalla Pubblica amministrazione nonché alla verifica dei
titoli di merito, non rilasciati dalla Pubblica amministrazione, ritenuti
conformi ai titoli indicati nell’art. 9 del presente bando e per i quali la
commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio
di merito.
Mariscuola Taranto segnalerà alla DGPM i candidati che a seguito
della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell’art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potrà determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La DGPM provvederà alle previste comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in base all’art. 331 del codice
di procedura penale.
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11. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
12. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale è dovuto — ai sensi della normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.».
Art. 4.
L’art. 10, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 è così sostituito: «La commissione per gli accertamenti psicofisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause
di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettere b), c), d), e), f), g), i) saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettera h), numeri 1) e 3), saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle forze speciali e componenti specialistiche e
proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale
e CP”.».
Art. 5.
L’art. 10, comma 9, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto
2016 è così sostituito: «Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui
all’art. l, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere
sottoposti al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, qualora lo
ritenga necessario, potrà disporre l’effettuazione di ogni altro esame o
accertamento utile alla definizione del giudizio di idoneità. Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato — con determinazione del presidente — l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante apposito foglio
di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego “CEMM navale e CP”:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle forze speciali e
componenti specialistiche della Marina militare:
“idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx”;
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare e inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP.”».
Art. 6.
L’art. 13, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 è così sostituito: «I candidati dovranno esibire, in originale o
copia conforme, il certificato medico, con validità annuale, attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per
il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le
prove di efficienza fisica previste dal Ministero della difesa per l’arruolamento nelle Forze armate, in data non anteriore a un anno rispetto
a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
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autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà
l’esclusione dall’ iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la
prosecuzione dell’ iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM
navale e CP”.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l’originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza
— in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove
di efficienza fisica. Il concorrente che si trovi in stato di gravidanza
non potrà in nessun caso procedere all’effettuazione delle prove di efficienza fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera d) ne darà notizia alla citata Direzione generale
che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal prosieguo
dell’iter concorsuale nel richiesto settore d’impiego per l’impossibilità
di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.».
Art. 7.
L’art. 14, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 è
così sostituito:
«1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli
specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione
ai relativi settori d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre
2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi 180 candidati per il settore d’impiego “CEMM anfibi”,
presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, per la
verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi 50 candidati per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi 65 candidati per il settore d’impiego “CEMM incursori”
e i primi 50 candidati per il settore d’impiego “CEMM palombari”,
presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi 65 candidati per il settore d’impiego “Componente aeromobili”, presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi tre alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
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b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera
h), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all’art. 10,
comma 6;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove
di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
e) se concorrente di sesso femminile, nuova documentazione
sanitaria di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera i), secondo alinea.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/ 150 dello Stato
maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per
il
possesso
dell’idoneità
di
anfibio:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU;
per
il
possesso
dell’idoneità
di
sommergibilista:
2PS-2CO-2AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 2PS-2CO-1AC-1AR1AV-1LS-1LI-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo,
motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi
diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico
normale alle tavole-1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 2PS-2CO-1AC-1AR1AV-2LS-2LI-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo,
motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi
diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico
normale alle tavole-1AU.
Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromobili”,
i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della difesa
16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti enti della Marina militare e l’Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto, che
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psicofisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità)
o di posta elettronica certificata — se resa disponibile dal candidato —
ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx” saranno automaticamente
esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego delle forze
speciali e componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale
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per il, settore d’impiego “CEMM navale e CP”. I concorrenti giudicati
“inidonei quali VFP 1 nella Marina militare” saranno automaticamente
esclusi dal concorso.
8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai
sensi della normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
9. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 8, i candidati esclusi potranno avvalersi della procedura di cui all’art. 10, commi
11 e 12.».
Art. 8.
L’art. 16 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 è così
sostituito: «In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno
degli incorporamenti di cui all’art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato
maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare — per l’incorporamento successivo e per il solo settore d’impiego “CEMM navale e CP
2” — il ripianamento dei posti non coperti.
A seguito della mancata copertura di posti nel 3° incorporamento
per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, la DGPM potrà autorizzare — per l’incorporamento successivo — la riconvocazione dei concorrenti idonei che, sebbene convocati per i primi tre incorporamenti,
non sono stati incorporati a causa della mancata presentazione al corso
di formazione di base.
A seguito della mancata copertura di posti nel 3° incorporamento
per le rinunce che si dovessero verificare per i settori d’impiego delle
forze speciali e componenti specialistiche entro il settimo giorno dalla
data di inizio dell’incorporamento stesso, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo l’ordine delle
rispettive graduatorie di merito. In particolare, i concorrenti per il settore d’impiego “Componente aeromobili” saranno assegnati, seguendo
l’ordine della relativa graduatoria di merito, al Corpo (CEMM o CP) nel
quale si verificherà la mancata copertura.
Inoltre, a seguito della mancata copertura di posti per il settore
d’impiego “CEMM anfibi” del 3° incorporamento, su richiesta dello
Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare la convocazione di altrettanti candidati idonei secondo l’ordine della relativa
graduatoria di merito. Non è invece consentito il ripianamento di
eventuali vacanze che si verifichino per un qualsiasi settore d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche con i candidati
idonei non vincitori per un altro settore d’impiego. A seguito della
mancata copertura di posti nel 4° incorporamento per le rinunce che si
dovessero verificare entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio
dell’incorporamento stesso, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria
di merito generale.».
Art. 9.
L’allegato B al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 è
sostituito con quello accluso al presente decreto.
Art. 10.
L’allegato C al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 è
sostituito con quello accluso al presente decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 febbraio 2018
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
Il vice comandante generale: BASILE
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ALLEGATO B

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PER IL SETTORE D’IMPIEGO ANFIBI
1. Descrizione delle prove.
Per i candidati per il settore d’impiego anfibi le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono
suddivise in due gruppi:
a) gruppo 1 - test ginnico:
trazioni alla sbarra;
addominali;
corsa piana di m 5000.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:

TRAZIONI ALLA
SBARRA

PUNTI

CORSA PIANA DI
METRI 5000

PUNTI

0

0/30

<9

0/30

> 36’01”

0/30

1

5/30

da 10 a 14

2/30

da 35’01” a 36’00”

2/30

2

10/30

da 15 a 19

6/30

da 34’01” a 35’00”

4/30

da 3 a 4

18/30

da 20 a 24

8/30

da 33’01” a 34’00”

6/30

da 5 a 7

20/30

da 25 a 29

10/30

da 32’01” a 33’00”

8/30

da 8 a 9

22/30

da 30 a 34

14/30

da 31’01” a 32’00”

10/30

da 10 a 11

24/30

da 35 a 39

18/30

da 30’01” a 31’00”

12/30

da 12 a 14

26/30

da 40 a 44

19/30

da 29’01” a 30’00”

14/30

15

27/30

da 45 a 49

20/30

da 28’01” a 29’00”

16/30

da 16 a 17

28/30

da 50 a 54

21/30

da 27’01” a 28’00”

18/30

da 18 a 19

29/30

da 55 a 59

22/30

da 26’01” a 27’00”

20/30

> 20

30/30

da 60 a 64

23/30

da 25’01” a 26’00”

22/30

da 65 a 69

24/30

da 24’01” a 25’00”

24/30

da 70 a 74

26/30

da 23’01” a 24’00”

26/30

da 75 a 79

28/30

da 22’01” a 23’00”

27/30

> 80

30/30

da 21’01” a 22’00”

28/30

da 20’01” a 21’00”

29/30

< 20’00”

30/30

ADDOMINALI PUNTI

b) gruppo 2 - test di nuoto:
prova di nuoto m 25: nuoto con stile a libera scelta, tra quelli riconosciuti dalla F.I.N. (Federazione italiana nuoto) che prevedono la
partenza con tuffo da blocco di partenza, mantenendo sempre lo stesso stile;
prova di galleggiamento: galleggiamento stazionario in posizione verticale;
prova di apnea: nuoto in apnea.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:
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PROVA DI
NUOTO
M. 25

PUNTI

PROVA DI
GALLEGGIAMENTO

PUNTI

PROVA DI
APNEA

PUNTI

>38”

0/30

< 2”

0/30

 0 m. < 1 m.

0/30

> 37”  38”

6/30

 2” < 5”

2/30

1 m.

2/30

> 34”  37”

9/30

 5” < 8”

4/30

> 1 m.  2 m.

6/30

> 32”  34”

12/30

 8” < 9”

6/30

> 2 m.  4 m.

10/30

> 30”  32”

15/30

 9” < 16”

10/30

> 4 m.  5 m.

18/30

> 28”  30”

18/30

 16” < 20”

14/30

> 5 m.  8 m.

22/30

> 26”  28”

20/30

 20” < 22”

18/30

> 8 m.  12 m.

24/30

> 24”  26”

21/30

 22” < 24”

20/30

> 12 m.  20 m.

26/30

> 22”  24”

22/30

 24” < 26”

22/30

> 20 m.

30/30

> 20”  22”

23/30

 26” < 30”

24/30

> 18”  20”

24/30

 30” < 35”

26/30

> 16”  18”

25/30

 35” < 40”

28/30

> 14”  16”

26/30

 40”

30/30

> 12”  14”

27/30

 12”

30/30

2. Modalità di svolgimento delle prove.
a. Trazioni alla sbarra: il candidato dovrà eseguire le trazioni alla sbarra nel rispetto delle modalità di seguito riportate. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza
pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per
poi tornare nella posizione iniziale. Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o
eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe.
Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
b. Flessioni addominali: il candidato dovrà eseguire le flessioni del tronco con le seguenti modalità:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate a 90° e piedi bloccati da altro candidato o alla spalliera;
sollevamento del tronco fino a portarlo oltre la verticale (gomiti che toccano le ginocchia);
da tale posizione, riabbassare prontamente il tronco in posizione supina, fino a sfiorare con le spalle il pavimento e rialzarlo nuovamente,
senza riposare. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal candidato,
non conteggiando invece quelli eseguiti in maniera scorretta.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
c. Corsa piana di metri 5.000: il candidato dovrà eseguire la corsa piana di metri 5.000.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato
la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
d. Prova di nuoto di metri 25: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Alla ricezione dell’apposito segnale
(che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova dal blocco di partenza e, con stile a propria scelta, nuotare senza fermarsi e
senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), percorrendo
la distanza di 25 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
e. Prova di galleggiamento: il candidato dovrà eseguire la prova secondo le modalità di seguito riportate. Egli dovrà stazionare in posizione
verticale con la testa (bocca) e le braccia (gomiti) fuori dall’acqua; queste ultime non dovranno essere abbassate o toccare i galleggianti. Per la
buona riuscita dell’esercizio è consigliato il movimento delle gambe propriamente detto a «rana alternata» (o dell’andare in bicicletta); gli arti
inferiori si alzano e si abbassano con moto alternato asimmetrico, premendo l’acqua con il piede piatto nella fase discendente, consentendo di
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mantenere la posizione verticale in acqua, con la testa fuori senza l’ausilio degli arti superiori. La «pedalata» è accompagnata da un movimento
rotatorio che le gambe (dal ginocchio in giù) eseguono, con gioco sull’articolazione del ginocchio, dall’interno all’esterno. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e comunicherà ogni 10 secondi il tempo trascorso.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
f. Prova di apnea: il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo
piscina e senza mai uscire dall’acqua.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del percorso effettuato. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
3. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato
secondo i seguenti criteri:
il mancato superamento di una prova non comporta l’inidoneità alle prove di efficienza fisica, ma l’assegnazione del punteggio di 0/30 che
fa media con i risultati delle altre prove;
il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti in tutte le prove.
Qualora il candidato non consegua il punteggio finale di 18/30 sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego anfibi.
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio.
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea
certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (test ginnico
e/o test di nuoto).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di
uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che hanno
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove di uno
solo e/o di entrambi i gruppi (test ginnico e/o test di nuoto), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun
caso, essere successiva al ventesimo giorno decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la nuova convocazione, o che non
si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego anfibi.

ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER I SETTORI D’IMPIEGO INCURSORI E PALOMBARI
1. Descrizione delle prove per il settore di impiego incursori.
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise in tre gruppi — apnea, nuoto e atletica
— e sono le seguenti:
a) gruppo 1 - apnea: prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la
seguente tabella:
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

0” t  20”

0/30

45”  t < 50”

12/30

80”  t < 85”

23/30

20”  t < 25”

6/30

50”  t < 55”

14/30

85”  t < 90”

24/30

25”  t < 30”

8/30

55”  t < 60”

16/30

90”  t < 100”

26/30

30”  t < 35”

9/30

60”  t < 65”

18/30

100”  t < 110”

28/30

35”  t < 40”

10/30

65”  t < 70”

20/30

110”  t < 120”

29/30

40”  t < 45”
11/30
70”  t < 80”
22/30
t > 120”
30/30
Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per: rifiuto ad immergere completamente la testa sott’acqua.

b) gruppo 2 - nuoto: nuoto stile libero metri 50: tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 50 metri nuotando a
stile libero; alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:

— 14 —

16-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

TEMPO

PUNTI

TEMPO

PUNTI

TEMPO

PUNTI

t > 90”

0/30

65”  t < 70”

14/30

40”  t < 45”

24/30

85”  t < 90”

6/30

60”  t < 65”

16/30

35”  t < 40”

26/30

80”  t < 85”

8/30

55”  t < 60”

18/30

30”  t < 35”

28/30

75”  t < 80”

10/30

50”  t < 55”

20/30

t < 30”

30/30

70”  t < 75”

12/30

45”  t <50”

22/30

Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per:
mancato completamento distanza di 50 mt in un tempo t < 90”.

c) gruppo 3 - atletica:
corsa veloce metri 300: esecuzione di una corsa piana di 300 metri in velocità;
piegamenti sulle braccia: esecuzione di piegamenti sulle braccia nel tempo massimo di 2’;
trazioni alla sbarra: esecuzione di trazioni complete alla sbarra, nel tempo massimo di 2’, con le mani con apertura in avanti e ampiezza
pari alla larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri;
salita alla fune metri 4: esecuzione con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), nel tempo massimo di 2’;
salto in alto: esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile, nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in alto.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:
CORSA VELOCE
300 MT

PIEGAMENTI
TRAZIONI ALLA
SULLE BRACCIA
SBARRA

CORSA DI FONDO
5000 MT

TEMPO

VOTO

N°

VOTO

N°

VOTO

TEMPO

VOTO

t  76”
74”  t < 76”
72”  t < 74”
70”  t < 72”
68”  t <70”
66”  t < 68”
64”  t < 66”
62”  t < 64”
60”  t < 62”
58”  t < 60”
56”  t < 58”
54”  t < 56”
52”  t < 54”

9/30
10/30
11/30
12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30

N<8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0/30
4/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
21/30
22/30
23/30
24/30

0

0/30
4/30
11/30
18/30
20/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30

19’15” < t  17’50”

0/30
4/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30

50”  t < 52”

22/30

20

25/30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
N
13

t > 41’00”
39’00” < t  41’00”
37’00” < t  39’00”

17’50” < t  16’45”

28/30

48”  t < 50”
46”  t < 48”
44”  t < 46”
42”  t < 44”
40”  t < 42”
38”  t < 40”
36”  t < 38”
t < 36”

23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

21
22
23
24
N > 24

26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

t < 16’45”

30/30

30/30

35’00” < t  37’00”
33’00” < t  35’00”
31’00” < t  33’00”
29’00” < t  31’00”
31’00” < t  27’45”
27’45” < t  25’00”
25’00” < t  22’45”
22’45” < t  20’50”
20’50” < t  19’15”

Inoltre, assegnazione di
punti 0/30, per: mancato
completamento distanza di
5000 metri in un tempo t <
41’00”.

Inoltre, assegnazione di
punti 0/30, per: mancato
completamento distanza di
300 mt

//

SALITA ALLA FUNE 4 MT
t  80”

PUNTI
15/30

SALTO IN ALTO
H = 1,10 mt

PUNTI
18/30

60”  t < 80”

18/30

H = 1,15 mt

24/30

40”  t < 60”

24/30

t < 40”

30/30

H = 1,20 mt

30/30

//

Inoltre, assegnazione di punti 0/30 per: per
mancato raggiungimento quota minima di 4 mt.

Inoltre, assegnazione di punti 0/30 per: mancato
raggiungimento altezza minima di 1.10 mt.

— 15 —

16-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

2. Modalità di svolgimento delle prove per il settore di impiego incursori.
a. Prova di apnea statica: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro) immergere completamente
la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà
al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà
assegnato un punteggio pari a 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere completamente la testa sott’acqua.
b. Prova di nuoto di metri 50: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla ricezione
dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare in superficie a stile libero,
senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla
prova), percorrendo la distanza di 50 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di
inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi
possibile effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A ciascun candidato la commissione assegnerà
un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione del tempo di esecuzione. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato
completamento della distanza di 50 metri in un tempo inferiore a 90 secondi.
c. Corsa veloce di metri 300: esecuzione della corsa piana veloce percorrendo la distanza di 300 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo
i criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato completamento della distanza di 300 metri.
d. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato
sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica e/o
pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo
start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato,
non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
e. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio,
entro il tempo limite di 2 minuti e senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli
dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali
o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della
commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore
della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
f. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i
criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato completamento della distanza di 5.000 metri
in un tempo inferiore o pari a 41’00”.
g. Salita alla fune di metri 4: esecuzione di una salita alla fune con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe). Per superare
la prova il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite massimo
di 2 minuti, la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l’apposito contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 4 metri.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dal candidato per il completamento
dell’esercizio. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a
0/30, qualora il candidato non riesca a raggiungere la quota minima di 4 metri.
h. Salto in alto: il candidato potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in alto (è quindi
vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio). La prova verrà condotta ad altezze incrementali, partendo dall’altezza di metri 1,10, che costituisce la soglia minima per il superamento della prova, fino all’altezza di metri 1,20, cui è associato il punteggio massimo.
La prova si intende superata se il candidato riuscirà a superare l’asticella posta all’altezza prefissata, entro un massimo di tre tentativi. Il
singolo tentativo sarà considerato fallito qualora:
lo stacco da terra avviene con due piedi;
l’asticella cade;
qualsiasi parte del corpo passa sotto l’asticella o lateralmente ai ritti.
È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova. La commissione provvederà al conteggio dei tentativi effettuati nonché alla
registrazione dell’esito delle singole prove. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la relativa tabella.
3. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove per il settore di impiego incursori.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato
secondo i seguenti criteri:
il mancato superamento di una prova non comporta l’inidoneità alle prove di efficienza fisica ma al candidato sarà assegnato il punteggio
di 0/30 che fa media con quelli ottenuti nelle altre prove;
il punteggio del gruppo 3 (atletica) viene calcolato moltiplicando per 2 la media dei punteggi ottenuti nelle singole prove;
il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi dei tre gruppi di prove (apnea, nuoto e atletica) e
dividendo il totale per 4, in quanto l’atletica ha un peso doppio.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori d’impiego incursori.
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4. Descrizione delle prove per il settore di impiego palombari.
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise in tre gruppi — apnea, nuoto e atletica
— e sono le seguenti:
a) gruppo 1 - apnea: prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la
seguente tabella:
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

0” t  20”

0/30

45”  t < 50”

12/30

80”  t < 85”

23/30

20”  t < 25”

6/30

50”  t < 55”

14/30

85”  t < 90”

24/30

25”  t < 30”

8/30

55”  t < 60”

16/30

90”  t < 100”

26/30

30”  t < 35”

9/30

60”  t < 65”

18/30

100”  t < 110”

28/30

35”  t < 40”

10/30

65”  t < 70”

20/30

110”  t < 120”

29/30

40”  t < 45”
11/30
70”  t < 80”
22/30
t > 120”
30/30
Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per: rifiuto ad immergere completamente la testa sott’acqua.

b) gruppo 2 - nuoto: nuoto di superficie - stile libero metri 100: tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a stile libero; alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:
TEMPO (t)
t > 4’20”

PUNTI
TEMPO (t)
PUNTI
3’10”  t > 3’00”
0/30
14/30
3’00”  t > 2’50”
4’20”  t > 4’10”
6/30
15/30
4’10”  t > 4’00”
2’50”  t > 2’40”
7/30
16/30
4’00”  t > 3’50”
2’40”  t > 2’30”
8/30
17/30
3’50”  t > 3’40”
2’30”  t > 2’10”
9/30
18/30
3’40”  t > 3’30”
2’10”  t > 2’00”
10/30
19/30
3’30”  t > 3’20”
2’00”  t > 1’55”
11/30
20/30
3’20”  t > 3’10”
1’55”  t > 1’50”
12/30
21/30
Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per: mancato
completamento distanza di 100 mt in un tempo t < 4’20”.

TEMPO (t)

1’10”  t > 1’00”

PUNTI
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30

t < 1’00’’

30/30

1’50”  t > 1’45”
1’45”  t > 1’40”
1’40”  t > 1’35”
1’35”  t > 1’30”
1’30”  t > 1’25”
1’20”  t > 1’15”
1’15”  t > 1’10”

c) gruppo 3 - atletica:
piegamenti sulle braccia: esecuzione di piegamenti sulle braccia, nel tempo massimo di 2’;
trazioni alla sbarra: esecuzione di trazioni complete alla sbarra, nel tempo massimo di 2’, con le mani con apertura in avanti e ampiezza
pari alla larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
corsa di fondo di 5.000 metri: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:
PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA
N°
PUNTI
N° < 5
0/30
5
4/30
6
6/30
7
8/30
8
10/30
9
12/30
10
14/30
11
16/30
12
18/30
13
21/30
14
22/30
15
23/30
16
24/30
17
25/30
18
26/30
19
27/30
20
28/30
21
29/30
> 22
30/30

TRAZIONI ALLA SBARRA
N°
N°< 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
> 13

PUNTI
0/30
4/30
11/30
18/30
20/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

CORSA DI FONDO 5000 MT
TEMPO (t)
t > 36’00”
36’00”  t > 35’00”
35’00”  t > 34’00”
34’00”  t > 33’00”
33’00”  t > 32’00”
32’00”  t > 31’00”
31’00”  t > 30’00”
30’00”  t > 26’00”
26’00”  t > 25’00”
25’00”  t > 24’00”
24’00”  t > 23’00”
23’00”  t > 22’00”
22’00”  t > 21’00”
t < 21’00”

PUNTI
0/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

Inoltre, assegnazione di punti 0/30,
per: mancato completamento
distanza di 5000 metri in un tempo t
 36’00”.
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5. Modalità di svolgimento delle prove per il settore di impiego palombari.
a. Prova di apnea statica: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro) immergere completamente
la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà
al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà
assegnato un punteggio pari a 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere completamente la testa sott’acqua.
b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla ricezione
dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza, nuotare in superficie a stile libero,
senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla
prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di
inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi
possibile effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A ciascun candidato la commissione assegnerà
un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione del tempo di esecuzione. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato
completamento della distanza di 100 metri in un tempo inferiore o pari a 4 minuti e 20 secondi.
c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato
sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica e/o
pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo
start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal
candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente
cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
relativa tabella.
d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio,
entro il tempo limite di 2 minuti e senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli
dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali
o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della
commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore
della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
e. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i
criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato completamento della distanza di 5.000 metri
in un tempo inferiore o pari a 36 minuti.
6. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove per il settore di impiego palombari.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato
secondo i seguenti criteri:
il mancato superamento di una prova non comporta l’inidoneità alle prove di efficienza fisica ma al candidato sarà assegnato il punteggio
di 0/30 che fa media con quelli ottenuti nelle altre prove;
il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle cinque prove e dividendo il totale per 5.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori d’impiego palombari.
7. Comportamento da tenere in caso di infortunio.
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea
certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o
nuoto e/o atletica).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di
uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che hanno
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove di uno
solo e/o di tutti e tre i gruppi (apnea e/o nuoto e/o atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso,
essere successiva al ventesimo giorno decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la nuova convocazione, o che non
si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori d’impiego incursori o palombari.
18E02291
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Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0635386 del
27 novembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 94 del 12 dicembre 2017, con il quale è stato
indetto, per il 2018, un bando di reclutamento di ottocento volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica Militare;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0004388 del 16 gennaio 2018,
con cui lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di modificare,
nei termini ivi indicati il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore dell’Aeronautica, integrate dalle proposte di modifica presentate dal I Reparto della Direzione generale per il personale militare;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernette, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM:
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 è così sostituito:
«Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due distinti
incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di maggio 2018, per i primi quattrocento candidati idonei utilmente classificati
nella graduatoria di merito per “VFP 1 ordinari”;
2° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di settembre 2018, per i secondi quatrocento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito, di cui trecentosessantacinque posti
per “VFP 1 ordinari” e 35 per il settore d’impiego «incursori».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018, per i nati dal 10 gennaio 1993 al 10 gennaio 2000, estremi compresi.».
Art. 2.
L’art. 7, comma 2, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 è così sostituito:
«Il 4ª Ufficio della DIPMA è delegato dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti
dall’art. 2, comma 1, nei limiti specificati dall’art. 6, lettera c) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g),
h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi.
Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.».
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Art. 3.

L’art. 7, comma 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 è così sostituito:
«Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla verifica del contenuto
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di
merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica dei
titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti
conformi ai titoli indicati nell’art. 9 del presente bando e per i quali la
commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio
di merito.
Il 4° Ufficio della DIPMA segnalerà alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
La DGPM, valutate le posizioni dei candidati potrà determinarsi con
l’esclusione dal reclutamento del candidato ovvero con la rivalutazione
- da parte della preposta commissione valutatrice - del punteggio di
merito dello stesso.
I candidati che a seguito di rivalutazione del punteggio di merito
non si collocheranno più in posizione utile in una delle graduatorie previste dal presente bando, saranno esclusi dal reclutamento, anche se già
incorporati.
La DGPM provvederà alle previste comunicazioni all’Autorità
giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all’art. 331 del
codice di procedura penale.».
Art. 4.
L’art. 11, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0635386 del 27 novembre 2017 è così sostituito:
«Per lo specifico settore d’impiego “incursori”, saranno giudicati idonei i candidati ai quali al termine dei summenzionati accertamenti e prove sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
2PS-2C0-1AC-1AR-2AV-2LS-2LS-2LI-1VS-1AU.
Per la caratteristica somato-funzionale (VS) il visus dovrà essere
uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzione e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno, campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale valutato alle tavole pseudoisocromatiche
(test delle tavole di Hishiara). Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale A V-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura
“deficit di G6PD non definito”.».
Art. 5.
Lart. 16. comma 3 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0635386 del 27 novembre 2017 è così sostituito:
«Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
18E02293
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di sedici orchestrali della banda musicale dell’Esercito
italiano.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla legge
15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512
- concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016
- registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e
in data 31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017,
al foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto 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, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della Sanità Militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono
prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
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Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244.»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020»;
Vista la comunicazione del 21 novembre 2017 con il quale lo Stato
Maggiore dell’Esercito ha inviato gli elementi di programmazione per
l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di sedici orchestrali per la banda musicale;
Visto il foglio n. 0190285 del 15 dicembre 2017 con il quale lo
Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per
l’anno 2018 e le consistenze previsionali per il triennio 2017-2019, con
le relative varianti,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici orchestrali presso la banda musicale dell’Esercito così
suddivisi:
a) 6 posti di Primo Maresciallo, per i seguenti strumenti:
1° Flicorno basso in sib - 1^ Parte A;
1^ Tromba in sib - 1^ Parte A;
1° Flicorno soprano in sib - 1^ Parte A;
1° Flauto (con l’obbligo dell’ottavino) - 1^ Parte A;
1° Clarinetto piccolo in lab (con l’obbligo del piccolo in mib)
- 1^ Parte A;
1° Clarinetto basso in sib - 1^ Parte A;
b) 6 posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti:
1° Sax contralto in mib - 1^ Parte B;
1° Clarinetto piccolo in mib (con l’obbligo del piccolo in lab)
- 1^ Parte B;
2° Clarinetto soprano in sib n. 1 - 1^ Parte B;
1° Clarinetto soprano in sib n. 6 - 2^ Parte A;
2° Clarinetto basso in sib - 2^ Parte B;
2° Clarinetto soprano in sib n. 2 - 2^ Parte B;
c) 4 posti di Maresciallo Ordinario per i seguenti strumenti:
2° Clarinetto soprano in sib n. 5 - 3^ Parte A;
2° Piatti (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) 3^ Parte B;
2° Clarinetto contralto in mib - 3^ Parte B;
3^ Tromba in sib - 3^ Parte B.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In
ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», e sul portale dei concorsi secondo le modalità
riportate nel presente bando nel successivo art. 5.
3. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì,
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concor-
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suali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi nonché nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo articolo, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso e per il reclutamento
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire nell’anno in
cui è bandito il concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale o quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per
conseguire all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno di compimento del quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo
limite di età è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e
dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda
musicale dell’Esercito che concorrono per una parte superiore a quella
di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età;
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneità sarà accertata con le modalità previste ai successivi
articoli 11 e 12;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostante stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, comma 7, della legge 8 luglio
1998, n. 230, a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il Servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo,
come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per partecipare
al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1 dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.

4a Serie speciale - n. 22

3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti,
fatta eccezione per l’età, fino alla nomina a orchestrale della banda
musicale dell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del Direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata.
L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
Il requisito connesso con i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva, non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare
e di istruzione tecnico - professionale previo rilascio, nei casi previsti
dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato
d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it - area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i candidati, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da Ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal candidato
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato
(decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai
sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
candidati dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai partecipanti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, i candidati saranno in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i candidati potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali, i candidati potranno
seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina
iniziale del portale.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione

Art. 5.
Comunicazioni con i candidati

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1.
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere consegnato ed esibito, ove richiesto, alla
presentazione agli accertamenti sanitari. Con l’inoltro della candidatura
il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta verrà automaticamente salvata
nell’area personale del profilo utente nella sezione «I miei concorsi» e
sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente. L’esibizione di
tale ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta, del messaggio di
notifica dell’avvenuta presentazione della domanda.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, aggiornando la domanda presentata e modificando le dichiarazioni
di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
Con il nuovo invio della domanda il sistema procederà anche all’aggiornamento automatico della ricevuta della stessa salvata nell’area
personale del profilo utente.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga
del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con
avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta
comunque fissata all’originario termine di scadenza per la presentazione
delle domande stabilito al precedente comma 1.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate
al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa
in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo
(avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale
potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti ecc.),
tramite messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un
account di PE - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it nonché all’indirizzo r1d1s5@persomil.
difesa.it - indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
Art. 6.
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1. Il sistema provvederà a informare i Comandi/Reparti/Enti d’appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in
possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettere b),
d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il candidato non risulta in possesso
dei predetti requisiti, gli stessi comandi dovranno inviare agli indirizzi
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.
difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it),
il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante
la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il
personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza
del termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi
due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L’ente
di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive
incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, ecc.).
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3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, chiederà ai rispettivi
enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al
precedente comma 2, lettera a), nei termini che saranno indicati.
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4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei
termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione della Difesa non può
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 9.

Art. 7.
Commissioni

Prova di preselezione

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l’accertamento sanitario;
c) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
un Generale dell’Esercito in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni, presidente;
il Maestro direttore della banda musicale dell’Esercito o della
banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro;
un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione per l’accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
un Tenente Colonnello medico del Corpo Sanitario dell’Esercito, presidente;
due Ufficiali medici del Corpo Sanitario dell’Esercito di grado
non inferiore a Capitano, membri;
un Ufficiale inferiore senza diritto al voto, segretario.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
un Tenente Colonnello in servizio permanente, presidente;
due Ufficiali dell’Esercito psicologi appartenenti al Corpo Sanitario, membri;
un Ufficiale inferiore dell’Esercito, o un dipendente civile
dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario, senza diritto al voto.
La commissione per l’accertamento attitudinale si potrà avvalere
del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario
dell’Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Art. 8.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Il personale in servizio nell’Esercito non sarà sottoposto all’accertamento sanitario e all’accertamento attitudinale, ma dovrà produrre
apposita attestazione del Comando/ente di appartenenza per certificare
il possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali compatibili con l’immissione nel ruolo dei musicisti della banda musicale dell’Esercito. La
predetta attestazione dovrà essere compilata dal dirigente del servizio
sanitario competente secondo l’apposita scheda di cui all’allegato C,
che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter concorsuale il candidato dovrà esibire, all’atto della presentazione presso
le sedi di svolgimento delle citate prove e accertamenti, un documento
di identità in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.

1. L’Amministrazione della Difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potrà far svolgere la
prova di preselezione.
2. Sarà cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale effettuazione
della prova, mediante le modalità previste nell’art. 5 del bando.
3. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato D.
4. In esito alla prova, sarà consentito l’accesso alle successive fasi
concorsuali, nel caso sia necessaria una prova di preselezione, ai primi
venti concorrenti meglio classificati più i pari merito, per ogni posto a
concorso.
Art. 10.
Documentazione da produrre per l’ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), per essere sottoposti agli
accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale,
nonché nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3.
4. All’atto della presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), i candidati
dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli
vaccinali, secondo quanto indicato nell’allegato E, che costituisce parte
integrante del presente bando, e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile
all’allegato F del bando. Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) referto attestante l’esito negativo del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto
valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi
dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario;
d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon per l’accertamento dell’eventuale contatto con il microbatterio della tubercolosi
(in caso di positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame
radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG);
e) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone.
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I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento
sanitario;
referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di
presentazione per l’effettuazione dell’accertamento sanitario.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero in
copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono già in possesso
dell’Amministrazione e ancora in corso di validità secondo i relativi limiti
temporali indicati al precedente comma 4, il candidato dovrà indicare l’Ente
che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di
cui all’allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti
certificati/referti, ovvero la non conformità degli stessi, determinerà la
non ammissione all’accertamento sanitario e la conseguente esclusione
dal concorso.
Art. 11.
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione
sui protocolli vaccinali previsto per il personale militare secondo il
modello rinvenibile all’allegato E, saranno sottoposti, da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all’accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell’idoneità al
servizio permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti dell’Esercito.
L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto
del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto
ministeriale 4 giugno 2014, nonché tenendo conto dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate
con la Direttiva Tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato generale della Sanità
Militare di cui in premessa. La verifica dei parametri correlati alla massa
corporea non sarà effettuata per i candidati in servizio nelle Forze armate.
La commissione medica, prima di eseguire la visita medica generale, durante la quale si effettuerà anche la valutazione dell’apparato
dentario e osteo-articolare, disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
d) psicologico e psichiatrico;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si
effettuerà, comunque, a campione randomizzato l’accertamento drug
test di cui all’art. 10, comma 4, lettera e);
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT -GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio del G6PD; i candidati riconosciuti affetti da
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all’allegato H.
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2. La commissione procederà, inoltre:
alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il candidato sarà
rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli
accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT
(ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test
di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il candidato avrà
cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);
a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi
accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio ecc.).
In caso di necessità di esami radiografici, il candidato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso;
alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non
inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare
al seguito) e non inferiore 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento Lasik e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali
e con integrità del fondo oculare.
3. I candidati già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365
giorni antecedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell’Esercito nell’ambito di un concorso della
stessa Forza armata, previa esibizione del relativo verbale e della documentazione di cui all’art. 10, comma 4, saranno sottoposti esclusivamente
alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il candidato sarà rinviato ad altra
data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il candidato avrà cura di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).
4. La citata commissione medica, per tutti i candidati, provvederà a
definire il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente,
sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti, seduta stante, comunicherà al candidato l’esito degli accertamenti
sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo», con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
«inidoneo», con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e
del motivo dell’inidoneità.
5. Saranno giudicati «idonei» i candidati in possesso degli specifici
requisiti di cui ai commi 1-2 e ai quali sia stato attribuito il coefficiente
1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC);
apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artromuscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore
(LI); vista (VS); udito (AU).
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, saranno
giudicati «inidonei» i candidati risultati non in possesso degli specifici
requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da:
positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4
nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD).
7. La commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro
dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso
da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
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8. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve
durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti
in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro
i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti
sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo, detti candidati potranno
essere ammessi a sostenere con riserva l’accertamento attitudinale di cui
al successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneità fisica, saranno giudicati «inidonei»
e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova
convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
9. I candidati di sesso femminile, in caso di positività del test di
gravidanza, non potranno essere sottoposti all’accertamento sanitario
di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), in quanto, ai sensi dell’art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti
delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con
le modalità previste dall’art. 10, comma 4, la Direzione generale per il
personale militare procederà a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al successivo art. 7, comma 1,
lettera b), ne darà notizia alla citata Direzione generale che escluderà la
candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. I candidati saranno sottoposti all’accertamento attitudinale volto
a valutare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche ritenute necessarie per l’arruolamento quale Maresciallo del ruolo musicisti
dell’Esercito, secondo le modalità indicate nella relativa «direttiva tecnica - anno 2018 - dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Tale accertamento prevede lo svolgimento di una serie di prove
(test e questionario informativo) e un’intervista di selezione individuale
condotta dal ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il citato CSRNE.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione preposta, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito dell’accertamento attitudinale sottoponendogli il verbale riportante il giudizio
di idoneità o di inidoneità, che è definitivo.
3. Il giudizio di inidoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso. Ai candidati giudicati idonei non sarà attribuito alcun punteggio.
Art. 13.
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati risultati idonei all’accertamento sanitario e a quello
attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica
a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei
siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it - per sostenere le prove pratiche e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il quale
si concorre, di seguito indicate:
a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono per
gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre e con
gli eventuali strumenti d’obbligo, dei brani musicali indicati nell’allegato I del bando;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli eventuali strumenti d’obbligo;
3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l’allegato
A del bando;
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b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) nozioni inerenti la formazione e l’organizzazione degli
organici d’insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi;
c) per i soli candidati delle prime parti, ad eccezione di quelli
che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, nell’insieme della banda musicale, di un brano
scelto dalla commissione esaminatrice uguale per tutti i candidati che
concorrono per lo stesso strumento;
d) per i candidati per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani musicali indicati nell’allegato I del bando e, con gli strumenti d’obbligo, un programma a libera scelta del candidato comprendente passi per
gran cassa, piatti a 2, tamburo, xilofono, vibrafono, marimba, batteria;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli strumenti d’obbligo;
3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o più
brani scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti i candidati
con lo strumento per il quale si concorre e di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice anche diversi da candidato a candidato da eseguirsi con gli strumenti d’obbligo con accompagnamento della banda;
4) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti a
percussione;
5) nozioni inerenti la formazione e l’organizzazione degli
organici d’insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati
all’art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
3. La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sarà ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute.
4. Sarà giudicato idoneo il candidato che raggiungerà un punteggio
non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde parti, e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. Sarà, comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49.
5. Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti
per le prove sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valuterà, per i candidati giudicati idonei alle prove pratiche di esecuzione e teoriche di cui all’art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) titoli accademici:
2° livello (punteggio massimo 10):
diploma Conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline.
1° livello (punteggio massimo 8):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline;
b) titoli didattici (punteggio massimo 5):
insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si
concorre o affine;
insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si
concorre e da quelli ad esso affini;
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c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente
facendo riferimento all’attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell’associazione) con lo strumento per il
quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l’idoneità per lo strumento per il quale si concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza armata e
dei Corpi di Polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, relative
allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre
o affine;
composizioni originali pubblicate dall’evidente contenuto tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, in
occasione dell’ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli
di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente
rispetto al giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato non
saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo
in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ex articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si
intende produrre, conformemente all’allegato L del bando. L’omissione
anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la non valutazione
del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovrà fornire una copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce
al citato elenco cartaceo.
5. Sarà cura dell’Amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71, decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facoltà di
chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 15.
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formerà, sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli di
merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per ogni
strumento a concorso.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda.
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3. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio complessivo, l’appartenenza del candidato all’Esercito. A parità di punteggio
complessivo fra i candidati appartenenti dell’Esercito sarà preferito il
candidato che riveste il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il
candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti all’Esercito, sarà data precedenza al candidato in possesso
dei titoli di preferenza di cui all’allegato M. In caso di ulteriore parità
è preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, della
legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile
protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate con
decreto del Direttore generale per il personale militare o di autorità da
lui delegata e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16.
Nomina a orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati Primo
Maresciallo, Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario del ruolo dei musicisti dell’Esercito e devono essere inseriti rispettivamente nell’organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda
come indicato nell’art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda, non siano Marescialli dell’Esercito,
verranno ammessi ad un corso di formazione.
4. I frequentatori del corso, all’atto di presentazione presso il
reparto d’istruzione designato, dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. Informazioni in ordine agli eventuali
rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 dalla Direzione generale della
Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. All’atto dell’incorporamento dovranno presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche
(scheda o libretto sanitario se militari);
b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in
caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi
per morbillo, rosolia e parotite;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari in servizio nell’Esercito compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultasse
dalla documentazione personale.
I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
7. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli
dell’Esercito, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello
massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l’anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
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Art. 17.
Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, degli accertamenti dei requisiti di idoneità
al servizio militare e delle prove pratiche e teoriche del concorso sono
a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere
concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai
giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro
nella sede di servizio, mentre non può essere rilasciato il certificato di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi
motivi indipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria dovrà
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di
vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico
dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le
prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l’accertamento dei requisiti
previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), la Direzione
generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di
svolgimento, potrà fissare una nuova e ultima data di presentazione non
suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica
ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i militari in
servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in servizio, il comando di appartenenza - dovrà trasmettere, entro 24 ore dalla data
in cui è prevista la convocazione, l’istanza di differimento, la documentazione comprovante l’impedimento e copia di un documento di identità in
corso di validità a mezzo fax al n. 06517052766 o via e-mail all’indirizzo
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it Le istanze incomplete non
verranno prese in considerazione. La Direzione generale per il personale
militare comunicherà le proprie determinazioni nell’area privata del portale e, con messaggio di posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato
dall’interessato, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso
di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei
giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso con
comunicazione inserita nell’area pubblica del portale, secondo quanto
stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.persomil.difesa.it e www.
esercito.difesa.it - definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore
di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati per
gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza
presso le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle
prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneità al servizio militare.
5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potrà essere consultata l’area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la
Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al n. 06/517051012.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e
sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato,
nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 6;
b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 7;
c) il direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per il
personale militare.
Art. 19.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1
emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 20.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del Direttore generale o autorità da lui delegata, procederà a
escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso
dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2018
Il direttore generale: GEROMETTA

ALLEGATO A

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
(Art. 2, comma 1, lettera e) del bando)
1. Flauto, ottavino.
2. Oboe, corno inglese.
3. L’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni.
4. Fagotto, contrabasso ad ancia.
5. Corno.
6. Tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno
sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib.
7. Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso,
trombe contrabasso.
8. Percussioni in generale (compreso il pianoforte).
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ALLEGATO B
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ALLEGATO C
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ALLEGATO D

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)

Art. 9.
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della
commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto
i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del
tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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ALLEGATO E

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(Art. 10, comma 4 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti fisici il candidato dovrà sottoscrivere le seguenti
dichiarazioni di consenso informato.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________,
nato il ___________, a ______________________________________________ (Pr. _____),
informato dal presidente della commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo
delegato _______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA:
 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di ciò
acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti psico–fisici previsti nel
protocollo;
 di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per
l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato esaustivamente informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato
__________________________________________________________) in tema di significato,
finalità, benefici e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto necessario, di vaccini
secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003 (e applicati secondo le
indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni
dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (già Direzione Generale della Sanità Militare), per i
militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per
conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive.

___________________________, _______________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Nota (1): depennare la voce che non interessa.
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ALLEGATO F

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 10, comma 4, lett. a)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________________________________________________, (__),
in via __________________________________________________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità: tipo ______________________________________, n. __________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto Pregressa NO
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto
farmaci e/o alimenti

Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

SPECIFICARE

Pregressa NO
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto Pregressa NO
SI
SI

///
///

NO
NO

In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
___________________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(Art. 10, comma 5 del bando)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato il ________________, a __________________________________________ (Pr.

),

e residente a ________________________________________________________ (Pr.

),

in via ___________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
i certificati/referti di seguito elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
sono stati consegnati in originale presso (2) _______________________________________ sita a
___________________________________________________ il __________________________ .
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità
di cui all’articolo 18 del bando di concorso.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Modalità di identificazione del dichiarante (3) __________________________________________
_________________, _________________
(luogo)
(data)
_________________________________________________
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione)

Note:
(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora
dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
(2) indicare l’Amministrazione presso la quale sono depositati i documenti in originale, il luogo e
la data;
(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 11, comma 1, lett. f), n. 9)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il

residente a __________________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data _________________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ELENCO DEI PEZZI DI CONCERTO
(Art. 13 del bando)

Brani d’obbligo relativi alla prima prova pratica
1° Flicorno basso in Sib - 1^ Parte A:
V. Cosma: Euphonium Concerto;
S. Peretti: Parte II dagli Studi di perfezionamento n. 3.
2° Clarinetto contralto in Mib - 3^ Parte B:
C.M. Von Weber: Concerto n. 1 op. 74 in Fa min. per clarinetto
e orchestra.
1^ Tromba in Sib - 1^ Parte A:
A. Arutunian: Concerto;
T. Charlier: studio n. 1 dai «36 Etudes Transcendantes».
3^ Tromba in Sib - 3^ Parte B:
V. Brandt: Concert piece op. 12.
2° Piatti con l’obbligo degli altri strumenti a percussione - 3^ Parte B:
A. Payson: Cymbal Exercise pag. 46;
R. Hochrainer: Studi n. 10-11-12 per piatti;
P.I. Cajkovskij: Sinfonia n. 4 - IV Finale;
S. Rachmaninov: Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra III
Movimento da 37 a 38;
P. I. Cajkovskij: «Romeo e Giulietta»;
M. Mussorgskij: «Una notte sul Monte Calvo»;
I. Stravinsky: «Petruska» (Gran Cassa e piatti un esecutore).
Strumenti d’obbligo:
Timpani:
J. Delecluse: Studio n. 9 dal Vingt Etudes;
L. Van Beethoven: Sinfonia n. 7;
P. I. Cajkovskij: Sinfonia n. 4.
Gran Cassa:
A. Payson: Bass Drum Exercise pag. 35;
I. Stravinsky: «La sagra della primavera» (Danza della terra).
Tamburo:
J. Wanamaker: Hurricane;
F. Von Suppè: «La Dama di Picche»;
R. Korsakov: Sheherazade;
Esecuzione di un rullo dal: ppp crescendo a fff, diminuendo a ppp.
Xilofono:
D. Shostakovich: estratti dall’opera «Lady Macbeth nel distretto
di Minsk».
Vibrafono, Marimba, Batteria:
Programma libera scelta.
1° Sax contralto in Mib - 1^ Parte B:
A. Desenclos: Prelude, Cadence et Finale;
J. Rueff: III - Prestissimo dalla sonata para saxfono solo.
1° Clarinetto piccolo in Mib - 1^ Parte B:
E. Cavallini: Carnevale di Venezia.
Strumento d’obbligo:
Clarinetto piccolo in Lab:
A. Pèrier: dai 22 Studi moderni n. 20;
F. Gambacurta: dai 10 dieci studi per Clarinetto n. 5.
2° Clarinetto soprano in Sib n. 1 - 1^ Parte B:
L. Spohr: Concerto n. 3 in Fa min. op. 19 per clarinetto e
orchestra;
G. Miluccio: Rhapsodie per clarinetto solo.
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1° Flicorno soprano in Sib - 1^ Parte A:
T. Charlier: Solo de Concours;
T. Charlier: Studio n. 12 dai «36 Etudes Transcendantes».
1° Flauto - 1^ Parte A:
J. Ibert: Flute Concerto.
Strumento d’obbligo:
Ottavino:
A. Vivaldi: Piccolo Concerto in Do Maggiore RV443.
2° Clarinetto basso in Sib - 2^ Parte B:
W. Civitareale: Concerto humeristique por clarinette bass et
orchestre d’harmonie;
K. R. Cole: Excursions, variations on a theme of Paganini for
the bass clarinet.
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
esposti di seguito:
L. Milde: Studio n. 50 dagli Studi da Concerto op. 26 (versione
per clarinetto basso);
K. Berger: «Grenadilla comes to Motown» dai Ten Contemporary Etudes for Bass Clarinet;
M. Verheul: Studio 34 MVWV 844/24 dai Bass clarinet studies
MVWV 820/860.
2° Clarinetto soprano in Sib n. 2 - 2^ Parte B:
G. Finzi: Concerto.
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
esposti di seguito:
A. Uhl: 48 Etüden n. 19;
P. Jeanjean: 16 Studi moderni n. 6;
A. D’Elia: 12 Grandi studi n. 6.
1° Clarinetto soprano in Sib n. 6 - 2^ Parte A:
G. Rossini: Introduzione, tema e variazioni.
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
esposti di seguito:
A. Uhl: 48 Etüden n. 10;
P. Jeanjean: 16 studi moderni n. 8;
A. D’Elia: 12 grandi studi n. 12.
1° Clarinetto piccolo in Lab - 1^ Parte A:
J. M. Molter: Concerto n. 2 in Re magg.
Strumento d’obbligo:
Clarinetto piccolo in Mib:
A. Périer: 22 studi moderni n. 14;
F. Gambacurta: 10 studi per clarinetto n. 3.
1° Clarinetto basso in Sib - 1^ Parte A:
K. Vlak: Concerto for Bass Clarinet and Band;
Isang Yun: Monolog für Baß-Klarinette (1983).
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
esposti di seguito:
L. Milde: Studio n. 40 dagli Studi da Concerto op.26 (versione
per clarinetto basso);
K. Berger: «Take It All» dai Ten Contemporary Etudes for Bass
Clarinet;
M. Verheul: Studio 37 MVWV 825/6 dai Bass clarinet studies
MVWV 820/860.
2° Clarinetto soprano in Sib n. 5 - 3^ Parte A:
B. H. Crusell: Clarinet Concerto n° 3 in Sib magg. Op. 11.
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
esposti di seguito:
A. Uhl: 48 Etüden n. 8;
P. Jeanjean: 16 Studi moderni n. 10;
A. D’Elia: 12 Grandi studi n. 7.
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ALLEGATO L

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
(Art. 14, comma 4, del bando)
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano a questa
Amministrazione di effettuare gli opportuni controlli del caso).
Il/La sottoscritt… ………………..………………….……………………………………………,
nat… a …….………………………………………………….…………(Prov. ……) il ………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del
citato D.P.R.;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti alla data di scadenza del presente bando
e validi agli effetti della valutazione di merito:
TITOLI ACCADEMICI:


Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento):
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto:_______;
Strumento: ___________________________________________________.

 Diploma di conservatorio 2° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.


Diploma di conservatorio 1° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.

TITOLI DIDATTICI:
 Insegnamento presso l’Istituto o Conservatorio: ____________________________________
dal ____/___/____ al ___/___/____ materia insegnata: _______________________________ .
TITOLI PROFESSIONALI:
 Contratto: ____________________________________________________________________
Istituzione con la quale si è stipulato: ______________________________________________
durata contratto: dal ___/___/____ al ___/___/____ strumento e eventuali specifiche relative
all’utilizzazione _______________________________________________________________.
 Concerto:_____________________________________________________________________
Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________
data e luogo esecuzione: ________________________________________________________
tipo di formazione cameristica con specifica dello strumento utilizzato:
_____________________________________________________________________________
Attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.): __________________ in data_______.
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í Vincita concorso: ______________________________________________________________
Intestazione concorso:___________________________________________________________
Categoria (solista, da camera ecc), classificatosi al posto: ______ punteggio: ______________,
commissione esaminatrice: ______________________________________________________
per lo strumento: ______________________________________________________________.
 Far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: __________________________________________________________
data graduatoria: ____________________________ punteggio: _________ per lo strumento:
______________________________________________________________.
 Far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili:
Intestazione: __________________________________________________________________
data:___________ per lo strumento: ______________________________________________ .


Idoneità concorso nelle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: _______________________________________________________ data
graduatoria: ____________________ punteggio: ____________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .

 Pubblicazioni:
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .


Incisioni su CD e DVD: _________________________________________________________
Titolo: _______________________________________________________________________
Casa editrice: ___________________________________________________ anno: ________
strumento: __________________________________________________________________
tipo di formazione strumentale: __________________________________.



Composizioni:_________________________________________________________________
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .

__________________________, _________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà bisognerà allegare obbligatoriamente la
fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

ALLEGATO M
art. 15, comma 4
TITOLI PREFERENZIALI
(estratto dell’articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)
Art. 5.
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A
parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. (Omissis).
18E02320
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P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
L AZIO , A BRUZZO E S ARDEGNA

PUBBLICHE

Concorso per la scelta di opere d’arte da ubicare presso il
Comando aeronavale della Guardia di Finanza, comprensorio all’interno dell’aeroporto di Pratica di Mare.
Quest’Istituto intende esperire, ai sensi della legge 29 luglio 1949,
n. 717 e s.m., un concorso nazionale tra artisti per l’ordinazione della
seguente opera artistica:
opera n. 1 - Fontana per il Servizio Aeronavale (illuminata e
visibile anche dagli aeromobili in volo sulla verticale dell’aeroporto
militare) composta di due corpi principali, una vasca di base ed un elemento, significativamente idoneo, da posizionare al centro della vasca;
la vasca dovrà inoltre avere:
1) dimensioni proporzionate e simmetriche rispetto al contesto e, in particolare ai manufatti adiacenti;
2) forma ottagonale con intorno due corone circolari concentriche su cui iscrivere, rispettivamente, le direzioni azimutali in gradi
sessagesimali e le denominazioni dei venti, retroilluminate, per essere
leggibili anche di notte;
3) fondo in mosaico con scritta in oro «Centro di aviazione
Guardia di Finanza» ed il motto del reparto;
4) sul corpo centrale emerso, a forma di rosa dei venti, sarà
installata, in posizione verticale e tridimensionale, una scultura marmorea raffigurante l’ancora alata del Servizio Aeronavale della Guardia di
Finanza, da orientare opportunamente in corso d’opera, rispettando le
proporzioni, la simmetria e la visibilità del contesto;
5) l’intera opera d’arte sarà dotata di impianto idraulico per
il ricircolo dell’acqua mediante n. 8 zampilli che, partendo dai bordi
interni della vasca, convergeranno verso il centro.
L’importo complessivo accantonato relativo alle opere d’arte per la
realizzazione dell’opera scultorea, messa a bando, è destinata la somma
complessiva di € 37.636,54 al netto dell’IVA e comprensiva di qualsiasi
onere previdenziale.
Si intendono compensati con i suddetti importi ogni onere relativo alla ideazione, consegna e collocazione in sito dell’opera artistica,
nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell’opera stessa.
Il termine ultimo per la ricezione dei plichi è il seguente: 16 marzo
2018 - ore 13,00.
Il disciplinare del concorso, recante la disciplina completa del
concorso e corredato della relativa modulistica, è accessibile, oltre che
all’albo di questo stesso Istituto, sul seguente sito: http://trasparenza.
mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
18E02295

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DI

R ENDE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un ricercatore livello professionale III, part-time
al 50%, presso la sede secondaria di Palermo.
(Bando n. ICAR-001-2018-PA).
Si avvisa che l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-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 di ricercatore livello professionale III, part-time al 50% presso la sede secondaria di Palermo
dell’ICAR-CNR.
Il contratto avrà la durata di un anno.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del 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 sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it sezione Bandi e www.
urp.cnr.it sezione Concorsi.
18E02298
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI
P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati, presso la
sede secondaria di Torino.
(Bando n. IRPI 003 2018 TO).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia, ha
indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica (IRPI) del CNR sede secondaria di Torino.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tramite
PEC personale all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine
perentorio di quindici 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. 4 del bando stesso. Qualora il termine di presentazione delle
domande venga a cadere in un giorno festivo o non lavorativo detto termine
si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
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con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento
delle attività previste nell’ambito del programma di ricerca del progetto
«Progetti esterni direzione».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), del bando di selezione n. ISTC-39-2018-RM
- Concorso art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia n. 44
- 00185 Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al
bando di selezione n. ISTC-39-2018-RM - Concorso art. 23, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
18E02354

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I BENI ARCHEOLOGICI
E MONUMENTALI DI C ATANIA

18E02299

Conferimento di una borsa di studio per laureati.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un tecnologo livello III, part-time al 40%.

(Bando n. IRPI 002 2018 PG)

(Bando n. IBAM/01/2018/CT)

Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia, ha
indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica (IRPI) del CNR sede di Perugia.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tramite
Pec personale all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine
perentorio di quindici 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. 4 del bando stesso. Qualora il termine di presentazione delle
domande venga a cadere in un giorno festivo o non lavorativo detto termine
si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.

Si avvisa che l’Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) sede di Catania 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 tecnologo, livello III, tempo di lavoro part-time al 40% presso
l’Istituto per i beni archeologici e monumentali del CNR sede di Catania.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto per
i beni archeologici e monumentali sede di Catania, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

18E02325

18E02326

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE DI
R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e parziale pari al 50%, di un
ricercatore livello III.
(Bando n. ISTC-39-2018-RM)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari al 50% ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/91, di una unità di personale

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione pubblica,
per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Rafforzamento della filiera
delle proteaginose ed integrazione con la filiera avicola da carne biologica».
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, via Salaria n. 31 - 00015 Monterotondo (RM), entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
18E02327

Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Caratterizzazione
qualitativa delle produzioni frutticole in regime biologico».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura
e agrumicoltura, via di Fioranello n. 52 - 00134 Roma, entro il termine
perentorio di giorni venti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentasette posti di ispettore aeroportuale, area operativa, categoria C, posizione economica C1.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di trentasette posti di ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell’ENAC, area operativa - categoria C, posizione economica
C1 di cui al CCNL del personale non dirigente.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data 15 marzo
2018. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data che sarà indicata.
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.
18E02264

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI P ALERMO

Nomina della commissione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore, III
livello, a tempo determinato e pieno, della durata di dodici
mesi prorogabili, con oneri a carico del finanziamento
ASTRI CTA Data Challenge.
Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF www.inaf.
it e Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica www.iasf-palermo.
inaf.it la determinazione di nomina della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 6 del 19 gennaio 2018, per l’assunzione con contratto
a tempo pieno e determinato di una unità di personale laureato, profilo
ricercatore - III livello. (Codice bando 02/2017/IASF-PA/Art.23).
18E02355

18E02328

Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Sviluppo
e applicazione di tecniche spettrometriche portatili per la filiera lattiero
casearia: applicazione a cover crops e prodotti caseari».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E02329

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili.
(Bando n. 19709/2018).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per
addetto al servizio di prevenzione e protezione con incarico specifico di
seguire le ditte esterne in ambienti dei Laboratori nazionali di Frascati.
L’attività da svolgere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza,
è soggetta a rischio (prevalentemente meccanico, elettrico e da radiazioni ottico/artificiali).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
specializzazione attinente alla professionalità richiesta acquisita
tramite documentata attività di lavoro non inferiore a dodici mesi in settori pertinenti all’attività prevista dal bando, maturata successivamente
al conseguimento del titolo di studio richiesto;
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appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella domanda
stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre e il fac-simile
di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E02296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999,
presso la sede di Padova.
(Bando n. 19724/2018).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68 per attività in campo amministrativo-contabile.
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La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Padova
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
attività lavorativa non inferiore a dodici mesi pertinente a quella
prevista dal bando, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre
e il fac-simile di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di
concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E02297

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata
di trentasei mesi - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi
-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E02302

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici.
Si comunica che con D.D. 19 febbraio 2018, n. 1171 - codice
procedura: 2018/RTDA_DIG35 presso questo ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge
n. 240/2010 per il Settore concorsuale e il dipartimento di seguito
specificato:
dipartimento di ingegneria gestionale;
S.C. 09/B2 - impianti industriali meccanici;
S.S.D. ING-IND/17 - impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
18E02330
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria.
Si comunica che con D.R. 16 febbraio 2018, n. 1116 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2018/PRO_DEIB23 per il Settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria;
S.C. 09/G2 - bioingegneria;
S.S.D. ING-INF/06 - bioingegneria elettronica e informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E02331

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria.
Si comunica che con D.R. 16 febbraio 2018, n. 1117 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
codice procedura 2018/PRA_DEIB24 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E02356

UNICUSANO - UNIVERSITÀ NICCOLÒ
CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Comunicato relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B5.
L’avviso relativo alla procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale, n. 18 del 2 marzo 2018, deve
intendersi riferito alla procedura ex lett. A) – Punto 3 – Art. 240/2010.
18E02422
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di durata triennale, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 139 - 2018 del
22 febbraio 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura selettiva
per un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Durata del contratto: tre anni, eventualmente rinnovabile per
ulteriori due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura
finanziaria.
Descrizione progetto di ricerca: il progetto di ricerca si inquadra
nell’ambito dei recenti sviluppi promossi nell’Internet of Things e nel
connesso dominio dei Cyber Physical Systems. Verranno trattate le
sfide connesse al coordinamento, alla comunicazione e al processing
(distribuito) dei dati provenienti da sensori ed attuatori wireless che
agiscono nei campi fisico e cibernetico, con particolare riferimento alle
applicazioni di automazione e cultural heritage. Obiettivi importanti
consisteranno nella modellazione e caratterizzazione accurata delle prestazioni, in modo da poter rispondere a requisiti sfidanti sulla qualità del
servizio, e nel conseguimento di riscontri connessi a sperimentazione su
scala significativa. È ragionevole ritenere che sarà coinvolto il dominio
dei big data in relazione alla ricerca di innovativi sistemi di processing
e di compressione di moli significative di dati.
Attività di ricerca: il ricercatore svolgerà attività di ricerca nell’ampia area dell’elaborazione numerica dei segnali e delle sue numerose
applicazioni, con particolare attenzione alle moderne codifiche multimediali, ai sistemi di trasmissione digitali e alle tecniche di compressione e codifica per l’Internet of Things e i cyber-physical systems.
Il ricercatore contribuirà allo svolgimento delle attività nei numerosi
progetti di ricerca attivi nell’area delle telecomunicazioni e dell’elaborazione del segnale del Dipartimento DISIM e nelle pertinenti linee di
ricerca attive presso il Centro di Eccellenza DEWS.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
il ricercatore sarà chiamato a svolgere l’attività didattica annualmente
determinata dal Dipartimento, impegnandosi ad insegnare anche in
lingua inglese con particolare riferimento al modulo di Digital Signal
Processing and Multimedia ed assumendo anche i seguenti compiti
di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’area dei sistemi
di comunicazione e dell’elaborazione del segnale: partecipazione alle
commissioni di esami di profitto e alle commissioni di esami di laurea,
ricevimento studenti, assistenza agli studenti dei corsi di laurea triennali
e magistrali per il tirocinio formativo, assistenza agli studenti per la
preparazione delle tesi di laurea triennale e magistrale.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a trecentocinquanta ore, di cui sessanta di didattica frontale, incrementabili
fino ad un massimo di novanta.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale 243/2011 è da
considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento
del numero massimo ammissibile di pubblicazioni.
Requisiti di ammissione alla selezione: possono partecipare alla
presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di
soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca nell’area dell’Ingegneria dell’informazione, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E02358
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settore concorsuale 06/E2 (Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e urologia) - settore scientifico-disciplinare MED/24
(Urologia) - un posto.
Dipartimento di Architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale) - settore scientifico-disciplinare ICAR/21 (Urbanistica) - un posto;
settore concorsuale 09/C2 (Fisica tecnica e ingegneria nucleare)
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale) - un posto.
Dipartimento di Lettere e beni culturali:
settore concorsuale 10/F4 (Critica letteraria e letterature comparate) - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e
letterature comparate) - un posto;
settore concorsuale 10/A1 (Archeologia) - settore scientificodisciplinare L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale) - un posto.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Dipartimento di Matematica e fisica:

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati a tempo indeterminato, per le esigenze
del Dipartimento di scienze ambientali informatica e
statistica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 20 febbraio 2018 è stato pubblicato nell’albo
on-line e nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi,
il DDG n. 129/prot. n. 10599 del 20 febbraio 2018 di approvazione
degli atti concorsuali del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di categoria D posizione economica D1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato per
le esigenze del Dipartimento di Scienze ambientali informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, indetto con DDG n. 824/
prot. 58675 dell’11 dicembre 2017, pubblicato all’albo dell’università il
giorno 12 dicembre 2017 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 12 dicembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E02300

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA «LUIGI
VANVITELLI» DI CASERTA

settore concorsuale 01/A1 (Logica matematica e matematiche
complementari) - settore scientifico-disciplinare MAT/04 (Matematiche
complementari) - un posto.
Dipartimento di Medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) - settore scientifico-disciplinare BIO/09 (Fisiologia) - un posto.
Dipartimento di Scienze cardio-toraciche e respiratorie:
settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare) settore scientifico-disciplinare MED/23 (Chirurgia cardiaca) - 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
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
28 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.

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato

La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 28 marzo
2018.

Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette - nell’ambito del Programma
VALERE - le seguenti procedure selettive per il reclutamento di nove
posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti:

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 28 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.

Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia generale e
specialistica:

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.

settore concorsuale 06/H1 (Ginecologia e ostetricia) - settore
scientifico-disciplinare MED/40 (Ginecologia e ostetricia) - un posto;

18E02265
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore scientificodisciplinare MED/07.
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La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del
Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web
del Dipartimento e dell’Ateneo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 20 febbraio 2018
Il direttore del Dipartimento: VILLARI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

18E02301

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma Sapienza emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visti i decreti ministeriali del 24 e 25 maggio 2011;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017;
Vista la delibera della Giunta della facoltà di Farmacia e medicina
del 18 settembre 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità pubblica
e malattie infettive del 27 ottobre 2017;
Visto il bando prot. n. 2347 pubblicato il 19 dicembre 2017 per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, responsabile
scientifico prof.ssa Anna Teresa Palamara per il settore scientificodisciplinare MED/07, pubblicato il 19 dicembre 2017 nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 - 4ª Serie speciale;
Visto il vigente regolamento per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera a) legge n. 240/2010 emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto l’art. 2 comma 2.1 per le posizioni finanziate con fondi
dell’Università;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore concorsuale 06/A3
oggetto del bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione,
in termini di valori di soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 dela legge 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2018;
Dispone:

Art. 1.
Che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore
scientifico-disciplinare MED/07 per il bando di cui in premessa, è così
composta:
Anna Teresa Palamara, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
Stefano Aquaro, professore associato, Università della Calabria;
Elisa Borghi, ricercatore confermato, Università degli studi di
Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque dopo l’insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il D.P.R. 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 e
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;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare del 25 maggio 2017 relativa alla programmazione di utilizzo
delle risorse;
la delibera della Giunta della facoltà di Medicina e psicologia
del 31 maggio 2017 relativa alla programmazione didattica 2017/2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017
n. 289/17;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare del 16 novembre 2017;
il bando 5-2017 RTDA pubblicato in data 22 dicembre 2017, prot.
n. 1429 del 22 dicembre 2017, Classif. VII/1 Rep. 167/2017, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore concorsuale 06/A1, settore scientifico-disciplinare
MED/03 - Genetica medica, presso il Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», sede legale
viale Regina Elena n. 324 - 00161 Roma; sede operativa presso Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, via di Grottarossa n. 1035 - 00189
Roma, avente a oggetto attività scientifica nell’ambito del settore scientificodisciplinare MED/03, con particolare riferimento a studi di neurogenetica;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio 2018
(Estratto n. 18 del verbale del 15 febbraio 2018), relativa alla approvazione di una commissione giudicatrice che, ai sensi dell’art. 6 del
vigente regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A, deve essere composta da tre membri appartenenti al
settore scientifico-disciplinare, al settore concorsuale o macro-settore
oggetto della posizione cui si riferisce il bando, di cui almeno un professore di I fascia e almeno un professore di II fascia, individuati in
maggioranza tra docenti non in servizio presso l’Ateneo; e che può
essere composta da professori di I fascia in possesso dei requisiti, in ter-
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mini di valori soglia, per partecipare come commissari all’abilitazione
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in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia e da ricercatori a tempo indeterminato in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare
alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia;
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prof. Sangiuolo Federica, II fascia, Università di Roma «Tor
Vergata»
dott.ssa Caputo Viviana, ricercatore, Università di Roma «La
Sapienza»
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Margaglione Maurizio, I fascia, Università di Foggia
prof. Gennarelli Massimo, I fascia, Università di Brescia

Dispone

prof. Borgiani Paola, II fascia, Università di Roma «Tor

che la commissione, composta da membri in possesso dei requisiti richiesti, relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto
di lavoro a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare
MED/03, SC 06/A1 sia così composta:

Vergata»
Roma, 22 febbraio 2018
Il direttore del Dipartimento: TORRISI

membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Seri Marco, I fascia, Università di Bologna

18E02357

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione, a tempo determinato pieno o parziale, di agenti di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1, con riserva di posti,
a scorrimento di graduatoria, a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo determinato
pieno o parziale di agenti di polizia municipale - categoria C - posizione
economica C1.
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposita procedura disponibile all’indirizzo internet: http://
www.comune.alba-adriatica.te.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso è presente l’icona «Formazione graduatoria agente di polizia municipale» che immette in una semplice procedura guidata per la presentazione della domanda.
Sarà considerata data di spedizione della domanda, quella di acquisizione da parte del sistema che rilascerà apposita ricevuta.

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Bobbio, piazzetta Santa Chiara n. 1 - 29022 Bobbio (Piacenza), entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.
comune.bobbio.pc.it).
18E02333

COMUNE DI BUSSERO
Mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche per la
formazione di una graduatoria per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1.

Copia del bando integrale è reperibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito internet del Comune
di Alba Adriatica: http://www.comune.alba-adriatica.te.it/ e nella homepage del sito stesso.

È indetta una procedura di selezione per la formazione di una
graduatoria per la copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di «Istruttore tecnico» a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza per la presentazione delle domanda trenta giorni dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il bando integrale con tutte le informazioni necessarie è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bussero (MI) www.comune.
bussero.mi.it

18E02280

18E02349

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione è fissato alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

COMUNE DI BOBBIO

COMUNE DI CANZANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di operaio/autista categoria giuridica B3, settore
territorio e servizi tecnici.

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

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato profilo professionale di operaio/autista, categoria giuridica B3 a tempo pieno, presso il Comune di Bobbio,
da destinare al settore Territorio e servizi tecnici.

È indetto un concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D - posizione economica D1
CCNL Regioni - autonomie locali.
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.canzano.te.it sezione Amministrazione trasparente.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, con l’indicazione delle modalità di partecipazione alla selezione, sono disponibili
sul sito internet www.civichiana.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato nel sito del
Comune di Civitella in Val di Chiana come sopra specificato.

18E02290

18E02337

COMUNE DI CARBONIA

COMUNE DI COLLEPASSO

Mobilità volontaria per la copertura di due
posti di agente di polizia locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ingegnere civile, a tempo indeterminato e parttime diciotto ore settimanali, categoria D1.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 61 del 22 febbraio 2018 è indetto un bando di mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di agente
di polizia locale.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (per estratto)
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente: www.comune.carbonia.ci.it
18E02363

COMUNE DI CASALBORE
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, area amministrativa, servizio affari generali ed
istituzionali, pubbliche relazioni, pubblica istruzione, anagrafe e stato civile, elettorale e leva militare, unioni civili.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, area amministrativa, servizio affari generali ed istituzionali, pubbliche relazioni, pubblica istruzione, anagrafe e stato civile,
elettorale e leva militare, unioni civili, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
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 Casalbore:
www.comune.casalbore.av.it
18E02334

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
direttivo tecnico, categoria D.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria D, economica D1, da assegnare all’Area
4 - Servizi al territorio e alle imprese.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali
di «Ingegnere civile» - istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica
D1, da inserire nel IV Settore tecnico - urbanistica - LL-PP - assetto
del territorio.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile;
laurea specialistica (LS) 28/S ingegneria civile;
laurea magistrale (LM) LM-23 ingegneria civile.
Iscrizione all’albo professionale.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Collepasso www.comunedicollepasso.
gov.it - Sezione pubblicità legale - concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale - 0833 341568 fax 0833 349000 o all’indirizzo di posta elettronica
certificata: comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it
18E02332

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore servizi tecnici,
categoria B3, con mansioni prevalenti di falegname, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di collaboratore servizi tecnici (categoria B3), con mansioni prevalenti di falegname, presso il Servizio
manutenzioni dell’area Lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura,
riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio Risorse
umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it).
18E02304
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COMUNE DI GANDINO

COMUNE DI GUSPINI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, a tempo pieno - trentasei
ore ed indeterminato, categoria C, posizione economica
iniziale C.1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione
economica D1, con previsione di riserva prioritaria del
posto a favore dei volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, a tempo pieno - trentasei ore ed indeterminato, categoria C, posizione economica iniziale C.1, per il quale è
richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore o titolo equipollente. Per i candidati che hanno conseguito il titolo
di studio in altro paese dell’Unione europea, i titoli di studio dovranno
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da
un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Gandino e limitrofi nonché sul sito internet www.comune.gandino.bg.it
sotto la voce Concorsi.
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Gandino in piazza V.Veneto n. 7 - 24024 Gandino (BG) entro trenta giorni
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Con avviso pubblicato sul sito www.comune.gandino.bg.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e nella home
page del sito, verranno comunicati ai candidati la data e la sede di svolgimento dell’eventuale preselezione con un preavviso minimo di venti
giorni. Con successivo avviso, pubblicato sul sito www.comune.gandino.bg.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso,
e nella home page del sito verranno comunicati ai candidati i risultati
della preselezione e tutti le comunicazioni relative al presente concorso.
Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato, per cui è onere
del candidato verificare le comunicazioni sul sito del Comune.
18E02274

COMUNE DI GREZZANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo servizi informatici, categoria D, posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo
servizi informatici, cat. D posizione economica D1 a tempo pieno ed
interminato.
Titolo richiesto: laurea triennale in ingegneria dell’informazione
o laurea triennale in ingegneria informatica (L-8) o laurea triennale in
scienze e tecnologie informatiche (L-31) o laurea magistrale in informatica (LM-18) o laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66) o
laurea specialistica in informatica (23-S); laurea magistrale in tecniche
e metodi per la società dell’informazione (LM-91) o laurea specialistica
in tecniche e metodi per la società dell’informazione (100-S) o laurea
magistrale in ingegneria informatica (LM-32) o laurea specialistica in
ingegneria informatica (35/S).
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Grezzana (VR):
www. comune.grezzana.vr.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. La copia integrale del bando di concorso e la
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune - via Roma n. 1 - Grezzana - tel. 045/8872521 - ragioneria@
comune.grezzana.vr.it - PEC: protocollo@comune.grezzana.vr.it
18E02268

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativocontabile, categoria giuridica D - posizione economica D1, con previsione di riserva prioritaria del posto a favore dei volontari delle FF.AA.
ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e
ss.mm.ii.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo http://www.comune.
guspini.vs.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione
1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di
Concorso».
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al protocollo del Comune, Servizio personale, via Don Minzoni n. 10
- 09036 Guspini.
È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.vs.it, con le modalità meglio
illustrate nel testo integrale dell’avviso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il diario delle
prove d’esame verrà comunicato ai singoli candidati mediante avviso
pubblicato all’albo pretorio on-line del comune e sul sito istituzionale
dell’ente http://comune.guspini.vs.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione di
2° livello «Bandi di Concorso».
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio personale, tel. 070/9760208.
18E02311

COMUNE DI IVREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di specialista di servizio,
categoria giuridica D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di specialista di servizio categoria giuridica D1 - presso l’area amministrativa e dei servizi di
staff - Servizio legale e contratti.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 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, nonchè lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in Comune - Concorsi e Selezioni - Concorsi pubblici.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio
personale (via Piave n. 2 - tel. 0125/410269/238 - email: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1 angolo via Piave tel. 0125/410202 - email: urp@comune.ivrea.to.it).
18E02360
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COMUNE DI JESI

COMUNE DI MAGNAGO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area risorse
finanziarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico geometra, categoria C1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile presso l’area
risorse finanziarie.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.an.it
nella sezione - Il Comune - Albo pretorio - Albo pretorio on line, alla
voce «Concorsi e avvisi di selezione».

L’Amministrazione Comunale di Magnago - Città metropolitana
di Milano, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di
un istruttore tecnico/geometra - categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Magnago - Piazza Italia 1, 20020 Magnago (MI), entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.magnago.mi.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale telefonando al n. 0331658305.
18E02306

18E02277

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura a tempo determinato di
agenti di polizia locale, categoria C, a carattere stagionale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura a tempo determinato di agenti
di polizia locale, categoria C, a carattere stagionale.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
18E02362

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno indeterminato, per il settore economico-finanziario-personale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1 a tempo pieno indeterminato
per il settore economico-finanziario-personale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Montecchio Precalcino
(Vicenza), viale Don Martino Chilese, 14 - 36030 Montecchio Precalcino
(Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.
montecchioprecalcino.vi.it nell’home page e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Montecchio Precalcino.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Montecchio Precalcino - tel. 0445/864243 - int. 7 - ragioneria@comune.
montecchioprecalcino.vi.it
18E02307

COMUNE DI LUCERA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di specialista
in attività amministrative, a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica D.1.
È indetta una selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di uno
specialista in attività amministrative a tempo pieno e indeterminato categoria D.1.

COMUNE DI MONTEROTONDO
Mobilità esterna per la copertura di tre posti a tempo pieno
ed indeterminato, nel profilo di istruttore di vigilanza,
categoria giuridica C1.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Lucera - tel. 0881 541227 - 0881 541220.

È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, relativamente alla copertura di tre posti a tempo
pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore di vigilanza - categoria
giuridica C1.
Termine della presentazione delle domande: 16 aprile 2018.
La commissione esaminatrice individuerà il candidato idoneo a
ricoprire la specifica posizione lavorativa mediante esame dei curricula
e colloquio finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative
all’ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicato
all’Albo pretorio dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili
sul sito internet istituzionale http://www.comune.monterotondo.rm.it

18E02310

18E02279

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono integralmente pubblicati nel
sito istituzionale del Comune di Lucera, disponibili all’indirizzo http:/
www.comune.lucera.fg.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
- «bandi di concorso».
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COMUNE DI MONTEVECCHIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno, di categoria C, profilo professionale di agente di polizia locale.
È indetto concorso per mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, a tempo pieno di agente di polizia locale,
per il servizio 3 «polizia urbana e amministrativa» ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel
sito internet del Comune di Montevecchia (LC) «www.comune.montevecchia.lc.it» in Amministrazione trasparente - Sezione concorsi. Per
eventuali informazioni contattare l’ufficio protocollo del Comune di
Montevecchia (LC) tel. +39.039.9930060 - e.mail protocollo@comune.
montevecchia.lc.it
18E02267

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico riservato ai giovani e alle giovani di età
compresa tra i diciotto e i trentadue anni, per l’assunzione
di sei figure di agente di polizia locale a tempo pieno categoria C, mediante contratto di formazione e lavoro
della durata di mesi dodici, di cui una figura riservata ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico riservato ai giovani e alle giovani di
età compresa tra i 18 e i 32 anni (non ancora compiuti all’atto di stipula del contratto formazione e lavoro prevista, indicativamente, per
il 2 luglio) per l’assunzione di sei figure di agente di polizia locale
a tempo pieno – categoria C – CCNL Comparto regioni e autonomie
locali – mediante contratto di formazione e lavoro della durata di mesi
12, una riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Per essere ammessi al concorso le aspiranti e gli aspiranti devono
essere in possesso di diploma di maturità (5 anni) e di tutti gli altri
requisiti previsti dal bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio selezione e amministrazione risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
18E02309

COMUNE DI ORBETELLO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di categoria C, profilo di agente
di polizia locale.
Si rende noto che è indetto procedimento di mobilità volontaria ex
art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di categoria C, nel profilo
di agente di polizia locale.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.
orbetello.gr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Orbetello - Servizio personale.
18E02315

COMUNE DI ORIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione giuridica C1,
tempo parziale - diciotto ore settimanali e indeterminato,
da assegnare al settore tecnico.
Il responsabile del servizio personale del Comune di Oria rende
noto che in esecuzione della deliberazione commissariale assunta
coi poteri della giunta comunale n. 19 del 27 novembre 2017 2014 e
della propria determinazione dirigenziale n. 168 del 15 febbraio 2018
è indetta una procedura per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss. mm. e int., per la copertura di un
posto, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, di istruttore
tecnico, categoria C - posizione giuridica C1.
I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.oria.
br.it nella sezione Bandi di concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al
trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico e dello schema di domanda
di partecipazione sono disponibili sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.oria.br.it nella sezione Bandi di concorso.
18E02364

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
esperto informatico, categoria C1.
È indetto concorso pubblico per esami per assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore amministrativo, esperto informatico, categoria C1.
Scadenza concorso: ore 17,45 del 26 marzo 2018 c/o Ufficio protocollo del comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione in carta semplice redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al bando;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola
media superiore) di durata quinquennale;
2) altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa € 21.783,00.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 9 aprile 2018, ore 9,30.
Qualora ne sarà data comunicazione da parte della commissione
di concorso sul sito internet del comune almeno ventiquattro ore prima
dello svolgimento della stessa;
sessione scritta: 16 aprile 2018, ore 9,30;
sessione orale: 23 aprile 2018, ore 10,00.
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Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati.
Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Per ottenere il bando i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio
URP del Comune di Paderno Dugnano (Milano) dal lunedì al sabato
dalle ore 8,15 alle ore 12,15 e il lunedì il martedì ed il giovedì dalle
ore 16,45 alle 17,45 via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (Milano)
oppure scaricarlo dal sito: www.comune.paderno-dugnano.mi.it

4a Serie speciale - n. 22

I requisiti per l’ammissione sono più specificatamente indicati
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on line del Comune
di Pertica Alta (Brescia) e sul sito internet dell’ente: www.comune.perticaalta.bs.it sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente-Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, sono riportati nel bando di concorso.

18E02359

Per informazioni: Ufficio segreteria; tel.0365821490; mail info@
comune.perticaalta.bs.it

COMUNE DI PALADINA
Mobilità fra enti per la copertura di un posto di agente di
polizia locale a tempo pieno e indeterminato, categoria C.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di agente
di polizia locale a tempo pieno e indeterminato - categoria C del
C.C.N.L. 31 marzo 1999, mediante mobilità fra enti.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.paladina.bg.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
18E02273

18E02361

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D - ex 7ª qualifica funzionale, posizione economica D.1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D (ex 7ª qualifica funzionale) posizione economica D.1, presso il Comune di Portogruaro con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 marzo 2018.

COMUNE DI PARABIAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, settore economico finanziario.
Con determinazione DTAG/45 del 14 febbraio 2018 il Comune di
Parabiago (provincia di Milano) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria D1 - settore economico-finanziario.
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».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
18E02269

Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
18E02303

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile
tecnico, categoria giuridica ed economica D3, da assegnare al settore tecnico.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile tecnico,
categoria giuridica ed economica D3 da assegnare al settore tecnico.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PERTICA ALTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio operatore ecologico bitumatore, operaio qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi,
necroforo ed idraulico categoria B, posizione economica
B1 a tempo parziale - 20 ore settimanali, ed indeterminato.
Il segretario comunale, in esecuzione della propria determinazione
n. 6 del 7 febbraio 2018, rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di operaio operatore ecologico
bitumatore, operaio qualificato/muratore e conduttore di macchine e
pale semoventi, necroforo ed idraulico, categoria B, posizione economica B1 a tempo parziale (venti ore settimanali) e indeterminato.

Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso:
l’ufficio economico finanziario del Comune di Sant’Agata di
Puglia (Fg) piazza XX Settembre- 71028;
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente http://www.comune.
santagatadipuglia.fg.it nell’Home Page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati
all’albo pretorio online del Comune di Sant’Agata di Puglia.
Per ulteriori informazioni il responsabile del procedimento è il
dott. Giuseppe Marchitelli - Tel. 0881984007.
18E02276
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COMUNE DI SENISE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C, da assegnare all’ufficio di ragioneria, mediante colloquio e valutazione dei titoli dei candidati che produrranno domanda nei
termini e con le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Requisiti richiesti:
essere dipendenti a tempo indeterminato di altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, con inquadramento nella categoria giuridica C, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali,
profilo professionale istruttore contabile, a prescindere dalla posizione
economica acquisita nella predetta categoria;
possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.
Termine di scadenza dell’avviso: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni potranno essere richiesti al responsabile
del settore contabile del comune: tel. 0973/686200.
Il testo integrale dell’avviso e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.senise.pz.it
Il responsabile del settore contabile del comune: rag. Prospero De
Lorenzo.
18E02335

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di esperto progettazione e realizzazione infrastrutture a rete, categoria C, presso il settore
territorio e lavori pubblici - servizio lavori pubblici.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un «Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di esperto progettazione e realizzazione infrastrutture a rete categoria C presso il settore territorio e lavori pubblici - Servizio lavori
pubblici».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2018, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
18E02313

COMUNE DI SINALUNGA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale autista-meccanico, categoria B3/B3.
È indetta una mobilità volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore professionale (autista - meccanico), categoria B3/B3 del
vigente C.C.N.L. del comparto regioni autonomie locali, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 30 marzo 2018. Le istanze pervenute oltre tale termine non
potranno essere valutate.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli, per la costituzione di una graduatoria di educatori/educatrici di nido, categoria C1, a
tempo determinato.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per titoli per la costituzione di una graduatoria di
educatori/educatrici di nido - categoria C1 - con cui instaurare rapporti
di lavoro a tempo determinato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2018, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E02305

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di specialista tutela ambientale
categoria D, presso il settore ambiente - servizio tutela
ambientale e bonifiche.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un «Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di specialista tutela ambientale categoria D - presso il settore
ambiente, servizio tutela ambientale e bonifiche».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 4 aprile 2018, secondo le modalità indicate nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito www.
sestosg.net/concorsi o presso gli Uffici del Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
18E02312
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Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione alla mobilità e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso al link http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Per informazioni: e-mail cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it
18E02314

COMUNE DI SINISCOLA
Annullamento d’ufficio in autotutela del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - area economico-finanziaria, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Si informano i concorrenti del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - area economico-finanziaria, categoria D1 a tempo pieno ed
indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 11 del 6 febbraio 2018, che, con determinazione n. 7 del 19 febbraio 2018, il funzionario responsabile del servizio risorse finanziarie e del personale, ha provveduto ad annullare
d’ufficio in autotutela gli atti di approvazione del bando di concorso
e conseguenti.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: Servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola, via Roma,
n. 125 tel. 0784/870871-870822 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
18E02266
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COMUNE DI STELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, riservato ai disabili, di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999, presso l’area amministrativa
finanziaria - risorse umane.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 71 del
15 luglio 2017 e della deliberazione di giunta comunale n. 124 del
27 dicembre 2017, in attuazione dell’obbligo di assunzioni riservate
alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999 e s.m.i., è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno e indeterminato, interamente riservato alle predette categorie, inquadrato nella categoria giuridica C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni - Autonomie locali, con il profilo
professionale di istruttore amministrativo - titolo di studio di diploma di
Scuola secondaria di secondo grado (c.d. Scuola superiore).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 Stella (Savona) e scaricabile dal sito internet
www.comunestella.it e dal link comunicazioni e servizi on-line, concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
dott.ssa Grazia Chiarlone - responsabile dell’Area amministrativa
finanziaria - risorse Umane - tel. 0197040818; pec: segreteria@comunestella.legalmail.it; e-mail: segreter@comune.stella.sv.it
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istruttore tecnico, categoria C del vigente CCNL, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 89 del 21 novembre 2017 e il cui esito finale è stato pubblicato il 30 gennaio 2018.
18E02278

COMUNE DI ZANÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, posizione
economica C1 - part-time ventisei ore ed indeterminato,
presso l’area tecnica/tributi-ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1, posizione economica
C1 - part-time 26 ore ed indeterminato presso l’area tecnica/tributiufficio tributi.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Zanè (VI), Via G.
Mazzini, 21 - 36010 Zanè (VI), sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente: www.comune.zane.vi.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Zanè (VI).
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Zanè - tel. 0445/385107 - e-mail ufficio.personale@comune.zane.vi.it

18E02272
18E02275

COMUNE DI SUZZARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, area servizi al territorio.
È indetta una selezione pubblica finalizzata alla copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato di
categoria giuridica D (ex 7 q.f.), da destinare all’Area servizi al territorio del Comune di Suzzara.
Gli interessati, aventi i requisiti, devono far pervenire apposita
domanda, redatta secondo le indicazioni riportate nel documento integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con i relativi allegati, sono
disponibili all’interno del sito istituzionale del Comune di Suzzara:
www.comune.suzzara.mn.it
18E02308

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Mobilità esterna per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura di
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, per gli enti appartenenti all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 17 aprile 2018.
Per tutti i requisiti 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).
18E02270

COMUNE DI VILLASANTA
Graduatoria relativa ai concorsi pubblici per la copertura
di un posto di specialista dei processi amministrativo-contabili e dei servizi, categoria D1 e di un posto di istruttore
tecnico, categoria C.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6 , del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio l’esito finale dei seguenti concorsi pubblici:
specialista dei processi amministrativo-contabili e dei servizi, categoria D1 del vigente CCNL, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 21 novembre
2017 e il cui esito finale è stato pubblicato il 19 gennaio 2018;

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3, posizione economica B3.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura a tempo
pieno indeterminato di un posto con profilo professionale di collaboratore tecnico (operaio specializzato) - categoria B3 - posizione economica B3.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza della presentazione della
domanda sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando, approvato con determinazione del
responsabile del Settore amministrativo n. 10 dell’11 febbraio 2018,
nonché il fac-simile per la presentazione della domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito internet www.unione.
altocanavese.to.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Unione Montana Alto Canavese tel. 0124/31114-31109,
e-mail amministrativo@unione.altocanavese.to.it
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UNIONE TERRED’ACQUA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di funzionario amministrativo, categoria D3, presso il Comune di Anzola dell’Emilia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e tempo pieno di un funzionario amministrativo, categoria giuridica D3, presso il Comune di Anzola dell’Emilia
(Bologna).
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
18E02336

18E02271

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA GHEDI SERVIZI DI GHEDI
Concorso pubblico per la copertura di due posti di farmacisti collaboratori a tempo determinato per trentadue ore
settimanali.
È indetto un bando di selezione pubblica per l’assunzione di due
farmacisti collaboratori a tempo determinato, della durata di dodici
mesi, con possibile estensione a tempo indeterminato, per trentadue ore
settimanali.
Termine di presentazione delle domande: 12 aprile 2018 ore 12,00.
Il presente bando è pubblicato nei seguenti siti: www.agsghedi.
it www.comune.ghedi.brescia.it www.ordinefarmacistibrescia.it
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Giovanna, tel. 030-901206.
18E02365

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA
- MARIANO SANTO S. BARBARA» DI
COSENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere - civile/meccanico/
elettrotecnico.
Si dà avviso che con deliberazione n. 607 del 22 dicembre 2017
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente ingegnere - civile/meccanico/elettrotecnico.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 11 del 24 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647/
fax 0984-681600.
18E02282

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo per l’U.O.C. di oncologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo.

Si dà avviso che con deliberazione n. 606 del 22 dicembre 2017
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente psicologo per l’U.O.C. di oncologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 7 del 23 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647/
fax 0984-681600.

Si dà avviso che con deliberazione n. 608 del 22 dicembre 2017
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente amministrativo.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 7 del 23 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647/
fax 0984-681600.

18E02281

18E02283
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Conferimento dell’incarico di direzione della S.C.
di radiologia interventistica.
Si dà avviso che con deliberazione n. 591 del 15 dicembre 2017 è
stato indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della S.C. di radiologia interventistica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 7 del 23 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San
Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647/fax 0984-681600.
18E02284

Conferimento dell’incarico di direttore della S.C. di pediatria.
Si dà avviso che con deliberazione n. 614 del 28 dicembre 2017 è
stato indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della S.C. di pediatria.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 7 del 23 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647/
fax 0984-681600.
18E02285

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di dirigente
medico della disciplina di neurochirurgia, riservato al personale dell’area della dirigenza medica, a tempo indeterminato,
in servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale e gli
enti indicati nell’articolo 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti
di dirigente medico della disciplina di neurochirurgia, riservato al personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale
e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007, per il
Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 1° febbraio 2018 ed è altresì
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
18E02338

4a Serie speciale - n. 22

Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia,
riservato al personale dell’area della dirigenza medica, a
tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti
del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’articolo 10 del
CCNQ dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di cinque
posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia,
riservato al personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del
SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno
2007, per i Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 1° febbraio 2018 ed è altresì
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
18E02339

Mobilità volontaria per la copertura di otto posti di dirigente medico della disciplina di pediatria/neonatologia,
riservato al personale dell’area della dirigenza medica, a
tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti
del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’articolo 10 del
CCNQ dell’11 giugno 2007, per i presidi ospedalieri di
Lagonegro e di Melfi.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di otto posti
di dirigente medico della disciplina di pediatria/neonatologia, riservato
al personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e
nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007,
per i Presidi ospedalieri di Lagonegro e di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 1° febbraio 2018 ed è altresì
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
18E02340

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia, per i Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 6 del 1° febbraio 2018 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
18E02341
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico della disciplina di pediatria
per i presidi ospedalieri di Lagonegro e di Melfi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico della disciplina di pediatria per i Presidi
Ospedalieri di Lagonegro e di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 6 del 1° febbraio 2018 e nel sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche U.O.C. gestione risorse umane
tel. 0971/613032.
18E02342

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di neurochirurgia, per il presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico della disciplina di neurochirurgia per il
presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.

4a Serie speciale - n. 22

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico sanitario nella disciplina di
fisica sanitaria.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 106 dell’8 febbraio 2018, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico nella
disciplina di fisica sanitaria.
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. 25 del 15 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.
18E02371

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 6 del 1° febbraio 2018 e nel sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.

Per informazioni telefoniche U.O.C. gestione risorse umane
tel. 0971/613032.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 31 del 14 febbraio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(Tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it

18E02343

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica.

18E02483

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI

Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Revoca della mobilità regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di CTP - Biologo.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 6 dell’8 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione Giuridica del Personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

Si rende noto che con deliberazione n. 211 del 9 febbraio 2018 si è
proceduto alla revoca in autotutela dell’avviso pubblico di mobilità Regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato a due posti di CTP - Biologo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 82 del 13 novembre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale
4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 2 del 5 gennaio 2018.

18E02369

18E02350
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del 18 gennaio 2018, n. 33, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico gastroenterologia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 5 febbraio 2018 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via Comunale
del Principe n. 13/A - 80145 Napoli - telefono 081/2542494 - 2211
- 2390.
18E02351

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, per il
presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.
In esecuzione della delibera n. 39 del 10 gennaio 2018, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia per il presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del
19 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).

4a Serie speciale - n. 22

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Conferimento di incarichi a tempo determinato, otto mesi,
per dirigente medico della disciplina di urologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 108 del
25 gennaio 2018 è indetto avviso pubblico per titoli per il conferimento
di incarichi a tempo determinato - mesi otto - Dirigente medico della
disciplina di urologia presso la ASREM - Azienda Regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale,
via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M www.asrem.org - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato).
Il citato concorso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 febbraio 2018.
18E02344

Conferimento di incarichi a tempo determinato, otto mesi,
per dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In esecuzione della delibera n. 38 del 10 gennaio 2018, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina
ginecologia ed ostetricia per il presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.
Il termine di presentazione della domande, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del
19 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settori concorsi - via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 46 del
16 gennaio 2018 è indetto avviso pubblico per titoli per il conferimento
di incarichi a tempo determinato - mesi otto - dirigente medico della
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso la
ASREM - Azienda Regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale,
via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M www.asrem.org - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato).
Il citato concorso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 febbraio 2018.

18E02317

18E02345

18E02316

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia, per il presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

Conferimento di un incarico quinquennale per direttore di
struttura complessa di ginecologia e ostetricia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, perito informatico, categoria C.

In attuazione della determina n. 122/AV1 del 30 gennaio 2018 adottata dal Direttore dell’area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ruolo: sanitario
profilo professionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche posizione e disciplina direttore di struttura complessa di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° Serie speciale - «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15 del 15 febbraio 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico - perito
informatico, categoria C (in esecuzione della deliberazione n. 1266 del
12 dicembre 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 7 del 14 febbraio 2018 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.

18E02346
18E02366

Conferimento di un incarico quinquennale per direttore di
struttura complessa di medicina legale.
In attuazione della determina n. 123/AV1 del 30 gennaio 2018 adottata dal Direttore dell’area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente incarico: incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ruolo sanitario profilo professionale: area della medicina diagnostica e dei servizi
posizione e disciplina direttore di struttura complessa di medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15 del 15 febbraio 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
18E02347

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA 5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore
professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico, per
titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, catgoria D.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 16 febbraio 2018 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse
Umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - Rovigo, Tel. 0425/ 393656 - 393963.
18E02367

Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa, direzione medica di presidio ospedaliero di Adria.

L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la scadenza di
tale bando cada in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno
feriale successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul
BURL n. 8 del 21 febbraio 2018 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di struttura complessa direzione
medica di Presidio Ospedaliero di Adria
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 16 febbraio 2018 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393991-3963.

18E02372

18E02373
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2

Conferimento di un incarico di direttore della struttura
complessa della disciplina di farmacia ospedaliera, U.O.
Farmacia clinica dei blocchi operatori (SC) nell’ambito
del Dipartimento farmaceutico.

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

È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di farmacia ospedaliera
denominata U.O. farmacia clinica dei blocchi operatori (SC) nell’ambito
del Dipartimento farmaceutico dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 28 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9604 - 9592
- 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure
collegarsi al sito internet dell’azienda: www.ausl.bologna.it
18E02370

L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 3 del
4 gennaio 2018 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L.
Umbria 2 piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049 Spoleto
(PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 7 del 6 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).
18E02368

ALTRI ENTI
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura, di un posto a tempo parziale e indeterminato diciotto
ore settimanali, di operatore di amministrazione, area amministrazione-contabilità B, posizione economica B1.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione adottata il 9 ottobre 2017 dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei farmacisti della Provincia
di Bologna, è stata disposta l’apertura dei termini per la procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un’unità
a tempo parziale ed indeterminato (diciotto ore settimanali) area amministrativa B, collaboratore di amministrazione - posizione economica B1 del
contratto collettivo nazionale di lavoro enti pubblici non economici.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ordine all’indirizzo: www.ordfarmbo.it
18E02374

DIARI
ARPA LAZIO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente
ambientale - biologo.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo,
CCNL area III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale.
Codice concorso 01 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27
del 7 aprile 2017 e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con
deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 43 del 17 marzo
2017, si svolgerà in data 3 maggio 2018 alle ore 10,00 presso l’Edi-

ficio PP2 Aula n. 1 - Macroarea Scienze MM.FF.NN. dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata» in via della Ricerca Scientifica, snc
- 00133 Roma (edifici attinenti la facoltà situati oltre il cavalcavia).
Sono convocati a sostenere la prova scritta i candidati ammessi e
ammessi con riserva i cui elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’Agenzia.
I candidati che per qualunque motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno esclusi dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di una penna di colore nero.
Si comunica che, a pena di esclusione, non possono essere introdotti
nell’aula di esame testi, manoscritti di qualunque genere e natura, dispositivi
mobili (telefoni cellulari, smartphone, tablet, palmari, smart watch ecc..).
Eventuali dispositivi mobili, di qualunque natura, dovranno essere
depositati presso l’area di registrazione, senza alcuna responsabilità da
parte dell’ARPA Lazio e del personale addetto.
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Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, i candidati che si trovassero in situazioni di handicap ovvero necessitassero di un particolare
ausilio o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame
devono informare preventivamente la commissione esaminatrice tramite comunicazione da inviarsi all’indirizzo: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it almeno dieci giorni prima del giorno della prova
scritta, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire i benefici richiesti.
Il presente diario è pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia
www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
18E02287

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale, del 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.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente medico di chirurgia vascolare (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche) - pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 36 del 5 settembre 2017 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 settembre 2017
con scadenza 30 ottobre 2017 - si svolgerà in data:
9 aprile 2018 con inizio alle ore 9,00, presso l’Aula Oblò, Edificio CREO, Piano Terzo, Azienda ospedaliera di Perugia - p.le Giorgio
Menghini, 8/9 - 06132 Perugia (Loc. S. Andrea delle Fratte).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli,
sarà pubblicato mediante affissione del relativo elenco presso la sede
d’esame.
In caso di superamento della prova scritta, i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati nella stessa giornata e sede
della prova scritta a partire dalle ore 14,00.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e pubblicato sul sito aziendale
www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e Concorsi».
In caso di superamento della prova pratica, i candidati ammessi a
sostenere la prova orale sono convocati il giorno successivo:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Diario della prova scritta, pratica ed orale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina
di chirurgia generale.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti
di dirigente medico - disciplina di chirurgia generale, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 95 del 15 dicembre 2017, si svolgerà in data mercoledì 4 aprile 2018,
con inizio alle ore 15:30, presso i locali dell’Aula Magna «Costa» - Istituto di Anatomia Patologica - sita nel P.O. San Giovanni di Dio – corpo
staccato – Via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno martedì 10 aprile 2018, con inizio alle ore 15:30,
per sostenere la prova pratica presso i medesimi locali di cui sopra.
Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno mercoledì 11 aprile 2018, con inizio alle ore 10,00,
per sostenere la prova orale presso i locali della Direzione Medica di
Presidio, siti al II Piano del P.O. San Giovanni di Dio, Via Ospedale
n. 54 - 09124 Cagliari.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna
nera.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la
causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. L’uso di
telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con l’esterno
comporterà l’esclusione dalla prova.
Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione
del Personale – Azienda ospedaliero- universitaria di Cagliari – dal
lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - tel. n. 070/5109 3003 - 3009 - 3011 (fax n. 070/6092461).
Il presente avviso nonché il bando di concorso e i relativi allegati
sono consultabili sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni», all’indirizzo www.aoucagliari.it
18E02472

10 aprile 2018 con inizio alle ore 9,00, presso l’Aula Oblò, Edificio CREO, Piano Terzo, Azienda ospedaliera di Perugia - p.le Giorgio
Menghini, 8/9 - 06132 Perugia (Loc. S. Andrea delle Fratte).
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e pubblicato sul sito aziendale
www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e Concorsi».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede,
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
medesimi. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483.
18E02286

4a Serie speciale - n. 22

ESTAR
Diario della prova scritta, pratica e orale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico nella disciplina di patologia clinica per
l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (100/2017/CON).
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di patologia clinica per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III
n. 34 del 23 agosto 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 69 del 12 settembre 2017 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 12 ottobre 2017, sono con-
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vocati per effettuare la prova scritta il giorno martedì 10 aprile 2018
alle ore 9,30 presso l’Auditorium del centro sanitario di Capannori
- piazza Aldo Moro - 55012 - Capannori - Lucca.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati mediante
affissione presso la porta dell’Auditorium del centro sanitario di Capannori e/o tramite pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it
dell’ESTAR nella pagina relativa al concorso stesso entro le ore 18,00
del 10 aprile 2018.
La successiva prova pratica si svolgerà il giorno successivo
11 aprile 2018 sempre nella medesima sede, con inizio alle ore 9,00, la
prova orale a seguire.
Qualora il numero dei candidati presenti alla prova scritta sia esiguo, le successive prove pratica ed orale potranno svolgersi, a discrezione della commissione, nella stessa giornata dello svolgimento della
prova scritta, 10 aprile 2018.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati, anche se indipendente dalla volontà del candidato, sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria
della Commissione esaminatrice - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 e-mail michela.masotti@uslnordovest.toscana.it

4a Serie speciale - n. 22

MINISTERO DELL’INTERNO
Elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta
posti di commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.
Il 24 marzo 2018 sarà pubblicato sul sito internet della Polizia di
Stato (www.poliziadistato.it) l’elenco dei candidati, ai sensi dell’articolo 14
del bando, ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei
Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 30 giugno 2017,
il cui diario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 19 gennaio 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
18E02535

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario delle prove di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali a tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione dirigenziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 17 maggio 2013, n. 39,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 giugno 2018:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di novantadue posti a tempo indeterminato di istruttore gestione
amministrativo - contabile risorse umane;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di istruttore servizi
di supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.
18E02319

18E02348

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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