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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemila
allievi carabinieri in ferma quadriennale.

IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
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
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
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» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri
dell’Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale
richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno
precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazioni delle unità
da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 703, 706, 707,
708 e 2199, comma 7-bis, nonché l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,

delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante
«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»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 708 comma 1 bis, 783 bis, 973 comma 2-bis e
2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
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 direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità
Militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità
tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
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;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al
personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’art. 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze
Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco», dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di
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specifici requisiti legati all’età, al titolo di studio, all’efficienza fisica e
al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708
e successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dai
commi 1 e 2 dell’art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabilità
di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente
giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto
51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; tribunale
amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863;
tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014,
n. 10026);
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse
ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di
conclusione della relativa procedura concorsuale,
Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego in Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell’attestato di bilinguismo di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca
(non in possesso dell’attestato di bilinguismo), nonché conoscitore/
madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi riconducibili al
ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l’esigenza di garantire la più aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il
prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano;
Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l’alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare
riguardo per quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale
e agroalimentare;
Decreta:
Il seguente concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di
2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Art. 1.
Posti a concorso
1. I 2.000 posti a concorso sono così ripartiti:
a. 1.056 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato,
ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero
in rafferma annuale, in servizio;
b. 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
c. 460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età,
per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’art. 17:
d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi
del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
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2. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso con le modalità di cui all’art. 3, i candidati:
a. debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
comma 1., essendo consentito concorrere per una sola di esse;
b. se concorrenti per le riserve di posti di cui al comma 1, lettere
a., b. e c., hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per
l’impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell’art. 708, comma 1-bis e
dell’art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. È stabilito in 80 il numero dei vincitori di concorso da designare
per la formazione e per l’impiego specialistici di cui al comma 2, lettera b., secondo le modalità indicate nell’art. 13, comma 5. Dette unità
saranno ripartite in numero di:
a. 31 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’art. 1
lettera a.;
b. 13 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’art. 1
lettera b.;
c. 36 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’art. 1
lettera c..
4. Il numero dei posti di cui ai commi 1 e 3 potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi
provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare o annullare il bando
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di
personale per l’anno 2018.
In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero
in rafferma annuale, che:
- non abbiano presentato nell’anno 2018 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
2. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che siano:
- volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma;
- volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell’anno 2018 domanda di partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare;
- volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma,
che:
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalità

3. Alla riserva dei posti di cui all’articolo1, comma 1, lettera c)
possono partecipare i cittadini italiani che:
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell’art. 3 abbiano compiuto il diciassettesimo
anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni. Non si applicano
gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i
pubblici impieghi;
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
4. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni che:
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell’art. 3, abbiano compiuto il diciassettesimo
anno di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo
anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare, il
limite massimo d’età è elevato a ventotto anni.
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi
commi 5 e 6.
5. Per le riserve dei posti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono partecipare coloro che:
a. godano dei diritti civili e politici;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale;
c. siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, per i partecipanti alla riserva dei posti di cui ai
comma 1 e 2;
d. abbiano conseguito o, se partecipanti per la riserva dei posti
di cui ai comma 3 e 4, siano in grado di conseguire al termine dell’anno
scolastico 2017-2018, un diploma di istruzione secondaria superiore
che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.
L’eventuale ammissione alla riserva dei posti dei concorrenti
che hanno conseguito all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza del titolo conseguito a quelli
sopraindicati;
e. abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale
di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali
per delitti non colposi;
f. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. L’ammissione al corso è inoltre subordinata:
- al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
- al 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;
- al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
7. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per
l’età, fino all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati
e carabinieri.
8. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso per difetto dei requisiti prescritti.
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1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area
concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.
it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario,
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a. credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password).
Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
b. idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo
con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli
sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti
minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I
concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.
6. La procedura chiederà al concorrente di:
a. indicare due indirizzi e-mail validi:
- posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
- posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b. caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, dovrà dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di
cui all’art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
c. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. il proprio stato civile;
e. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
f. l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
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In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento
e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente
alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
g. il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
h. l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
i. se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
let. a. e b.:
1) la propria posizione giuridica, specificando:
- la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma
annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della prescritta
ferma;
- la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove si
presta o si è prestato servizio;
- se militare in servizio, l’ulteriore requisito di non aver
presentato, nell’anno 2018, domanda di partecipazione ad altri concorsi
indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare;
- decorrenza giuridica alla data di scadenza di presentazione della domanda (VFP1/VFP4);
2) ai fini indicati all’art. 12, lettera b., i titoli militari posseduti
di cui all’allegato «B», e l’eventuale possesso di:
- titoli di studio e professionali di cui all’allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
- conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera d.), derivante da una delle condizioni specificate negli allegati
«E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue
potrà scegliere solo una di esse).
l. se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
let. c:
- titoli di studio e professionali di cui all’allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
- conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera d.), derivante da una delle condizioni specificate negli allegati
«E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue
potrà scegliere solo una di esse).
m. l’eventuale preferenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2., lettera b.
e comma 3., per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in
materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
n. se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
lett. d:
- il possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
- titoli di studio e professionali di cui all’allegato «D», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà
essere esibita all’atto della presentazione a tutte le prove concorsuali.
9. La domanda può essere annullata e ripresentata in caso di errori
fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
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10. La documentazione dei titoli di studio o di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso ed in essa dichiarati, dovrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9, come da allegato “T”. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver ancora conseguito il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma di conseguirlo al
termine dell’anno scolastico 2017-2018, dovranno far pervenire immediatamente, al momento del rilascio, qualora idonei, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’avvenuto conseguimento. Eventuali modifiche
delle modalità di consegna dei titoli di studio o di preferenza saranno
comunicati con successivo avviso.
11. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on line, le domande di partecipazione non potranno essere
modificate. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione
delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate
ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
12. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il concorrente:
- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione.
- ai sensi dell’art. 76 del decreto del presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
L’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a
trarre un indebito beneficio comporta:
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per
le valutazioni di competenza;
- l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4.
Istruttoria delle domande per i volontari in ferma
prefissata in servizio ed in congedo
1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al
Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso
dell’estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità
dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex
distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/
Direzione territoriale dell’Aeronautica di appartenenza).
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato »G»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla
data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all’atto
della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/
Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica competente. I volontari in ferma prefissata in congedo che
non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti
l’estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «H». La mancata presentazione di
detto estratto/dichiarazione comporterà l’esclusione dal concorso.
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Art. 5.
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova scritta di selezione;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento dell’idoneità
psicofisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero
delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova
preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all’art. 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere
risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso
contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la
sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o d’autorità delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta:
- alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli;
- alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella
prova facoltativa di cui all’art. 12 e agli allegati «E» e «F», avvalendosi
di docenti conoscitori delle lingue interessate;
- alla formazione delle graduatorie di merito;
b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
- un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore
a colonnello, presidente;
- un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore
a maggiore, membro;
- un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta di
selezione dei concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che
intendono svolgere la prova in lingua tedesca;
- uno o più docenti o esperti, che potranno essere diversi in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la
prova facoltativa di lingua straniera;
- un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
- un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
- un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
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4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
- un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
- un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di periti selettori e psicologi anche esterni.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate più commissioni.
Art. 7.
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una
prova scritta di selezione. Argomenti e modalità di svolgimento della
prova sono riportati nell’allegato «I», che costituisce parte integrante
del presente decreto. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), riferito a livello non inferiore al diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare una prova in lingua tedesca. La prova sarà verosimilmente svolta a partire dal 25 giugno
2018. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, a partire dal 15 giugno 2018, mediante pubblicazione nel
sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di
ciascun concorrente l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
2. I candidati minorenni all’atto della presentazione alla prima
prova concorsuale dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, redatto su modello conforme all’allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del
sottoscrittori/e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto
di fotografia, in corso di validità.
3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione,
presso la sede d’esame nel giorno previsto almeno un’ora prima di quella
di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della
domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validità,
nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta
in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa cui
essi abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo
e-mail, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13:00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
un’istanza di nuova convocazione, allegando documentazione proba-
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toria. La riconvocazione, che potrà essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverrà a mezzo
e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa
procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà valore anche
di prova preliminare. In tal caso, il punteggio conseguito all’esito della
correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:
a. determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna della riserva dei posti a concorso di cui all’art. 1. comma 1, per
individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9, in numero pari a:
- quello della riserva dei posti a concorso moltiplicato per 2,3,
di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b);
- i primi 1600 candidati della graduatoria formata per la
riserva dei posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c);
- primi 100 candidati della graduatoria formata per la riserva
dei posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera d),
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente posizionato;
b. concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito
di cui all’art. 13.
Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 1.
6. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova saranno
regolate da apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e, per quanto
applicabili, secondo le norme previste dall’art. 13, commi 1, 3, 4 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette
norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima sessione della prova scritta
di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potrà prendere visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio
modulo risposta test.
Art. 8.
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, all’atto della presentazione,
oltre ad esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in
corso di validità (portando al seguito anche una fotocopia del documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia:
a. documentazione di cui all’art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b. documentazione attestante l’eventuale possesso dei titoli da
valutare ai sensi dell’art. 12;
c. attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1., lettera d.;
d. certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione dalle prove e,
quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
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e. certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinerà l’esclusione del concorrente;
f. referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata
presentazione di detto referto determinerà l’esclusione del concorrente;
g. certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «L»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da carenza di
G6PD - Favismo), gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere
una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione.
La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione
del concorrente;
h. referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti psico-fisici (solo qualora il concorrente ne sia già
in possesso).
2. I concorrenti di sesso femminile, all’atto della presentazione per
le prove di efficienza fisica, dovranno altresì produrre referto:
a. di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti psico-fisici La mancata presentazione di detto
referto determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse
nuove convocazioni;
b. attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la
data di presentazione è da calcolare nel computo dei cinque giorni),
compresi i festivi, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalità indicate nell’art. 10, comma 9.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2
richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento.
Art. 9.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dalla prima decade di settembre 2018, si svolgeranno
secondo le modalità e con i criteri indicati nell’allegato «N», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché secondo le norme
tecniche approvate in apposito provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, concernenti anche i comportamenti da
tenere, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni
verificatisi prima o durante lo svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati dovranno:
- presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
- produrre i documenti indicati nell’art. 8.
3. I concorrenti minorenni, all’atto della presentazione per le prove
di efficienza fisica, dovranno consegnare l’atto di assenso per indagini
radiologiche, redatto su modello conforme all’allegato «P» al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di
validità.
4. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di
cui all’art. 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per
le prove sarà considerato rinunciatario e perciò escluso dal concorso,
quali siano le ragioni dell’assenza, ivi comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione
per i concorrenti:
- interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa, cui essi abbiano
chiesto di partecipare;
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- che - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate - non
siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di
cui all’art. 8, commi 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettera a).
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13:00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato
svolgimento delle prove, avverrà a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori è condizione
necessaria al conseguimento del giudizio di idoneità. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti
psico-fisici e la sua esclusione dal concorso. Ai risultati conseguiti negli
esercizi obbligatori e, se sostenuti, in quelli facoltativi, è connessa l’attribuzione di un punteggio incrementale fino ad un massimo di 5,00
punti, da computarsi secondo le modalità indicate nel citato allegato
«N», utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 13.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti psico-fisici volti alla
verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere.
2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto
riportato nell’art. 9, comma 4.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica
per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
di cui al DM 04/06/2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2
(acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e
non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di
refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico
normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle visite
mediche di incorporamento la dichiarazione di ricevuta informazione
e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell’allegato
“M”.
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove
previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto D.P.R..
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti
del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare.
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5. La commissione, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b. visita cardiologica con E.C.G.;
c. visita oculistica;
d. visita odontoiatrica;
e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f. visita psichiatrica;
g. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece,
la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato
“O”, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h. analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i. controllo dell’abuso sistematico di alcool.
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui
si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere
la dichiarazione di cui all’allegato «P», che costituisce parte integrante
del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al
citato allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto,
per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere
richiesta documentazione sanitaria a precedenti traumatici o patologici
del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psico-fisica.
6. La commissione, al termine della visita collegiale, ne comunicherà per iscritto al concorrente l’esito sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali è previsto;
- «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:
a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto;
b. risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l’applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, nr.90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4;
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
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3) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso sistematico di
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’art. 8,
comma 2, lettera b), la commissione non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate
nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette
condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche
e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile
con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal presente bando.
10. I candidati che, all’atto degli accertamenti psico-fisici, verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato dalla commissione agli interessati.
11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c) e d) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psico-fisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuirà un
punteggio massimo di 4 punti, con le modalità di seguito indicate:
- 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2
- 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito
alcun punteggio.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it , con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati, fondamentalmente,
in quattro distinti momenti:
a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o
più test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o questionari tesi
alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione
di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove
costituiscono il «protocollo testologico»;
b) valutazione del «protocollo testologico» a cura di un Ufficiale
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «relazione psicologica»
sul candidato;
c) intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell’esplorazione delle aree del «profilo attitudinale» di riferimento, riepiloga le proprie considerazioni in una «scheda
di valutazione attitudinale»;
Questi tre momenti iniziali costituiscono la cosiddetta «fase istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta alla preliminare ricognizione
e descrizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale della Commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le
risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore
colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in
merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio
nell’Arma e alle responsabilità discendenti dallo status da assumere e
dallo specifico settore di impiego.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcar@pec.carabinieri.it), un’istanza
di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità, riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto
agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi alle successive fasi del concorso e saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione Militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 12.
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera a):
a. valuterà i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di cui all’art. 3, comma 1, dai soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti
attitudinali di cui all’art. 11;
b. attribuirà ai concorrenti cui ne riconoscerà titolo un punteggio
incrementale, secondo le modalità indicate negli allegati:
- «B», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del
comma 1. dell’art. 1;
- «C», per i candidati di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1. dell’art. 1;
- «D» per i candidati di cui alla lettera d) del
comma 1. dell’art. 1;
- «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di candidati
di cui all’art. 1 comma 1.
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Art. 13.
Graduatorie di merito ed ammissione al corso

1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a), formerà quattro distinte graduatorie di merito, una per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, sommando per ciascun concorrente
giudicato idoneo il punteggio riportato:
a. nella prova scritta di selezione;
b. nelle prove di efficienza fisica;
c. negli accertamenti psico-fisici, per i soli concorsi di cui
all’art. 1, comma 1, lettere c) e d);
d. nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito
si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti
disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici
impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato «Q»
al presente decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per
ciascuna delle categorie di cui all’art. 1, comma 1, saranno dichiarati
vincitori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso,
secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo,
durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
5. Alla designazione dei vincitori di concorso da formare nelle
specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale
e agroalimentare, di cui all’art. 1 comma 2, lettera b. e comma 3, si
procederà, nei tempi e con le modalità prescritte con provvedimento del
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, tenendo conto della
graduatoria di merito del corso di formazione di base, della necessità di
garantire una omogenea distribuzione degli specializzandi nelle categorie di cui all’art. 1 comma 3 e delle preferenze che i frequentatori del
corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione al concorso e/o
manifestato corso durante.
6. I posti relativi alle specializzazioni in materia di sicurezza e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare, qualora non ricoperti nel
numero stabilito per le aliquote di cui:
a. all’art. 1, comma 3, lettere a. e b., saranno compensati tra le
stesse aliquote;
b. all’art. 1, comma 3, lettera c., saranno devoluti in aggiunta
alle aliquote di cui all’art. 1, comma 3, lettere a. e b..
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze
che dovessero residuare nelle aliquote di cui all’art. 1, comma 3, lettere a. e b., sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli
ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell’impiego
in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.
8. I vincitori del concorso, dovranno presentarsi presso i Reparti di
istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dalla prima
decade del mese di dicembre 2018, nel sito internet www.carabinieri.
it e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma,
numero 0680982935.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti e verifica delle
dichiarazioni rese dal concorrente
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 e della
verifica del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla let. b.
dell’art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
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conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e risultante dalla documentazione prodotta dai concorrenti risultati vincitori
del concorso.
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 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si
precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a tranne un indebito beneficio comporta:
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per
le valutazioni di competenza;
- l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
Art. 15.
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori
all’atto della presentazione presso il Reparto d’istruzione dell’Arma
dei carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di
istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «R» dei sottonotati documenti:
a. cittadinanza italiana;
b. godimento dei diritti politici;
c. titolo di studio;
d. certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a. e b.:
a. non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
b. dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta
chiusa, all’atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di
provenienza)
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi,
si applicheranno le disposizioni di cui all’articoli 2, comma 8 e 14
comma 2.
Art. 16.
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi
Carabinieri, secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni
contenute nel Regolamento interno della Scuola stessa.
2. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati
per la formazione e l’impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell’art. 13, comma 5.,
6. e 7., saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di
durata non inferiore a tre mesi.
3. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal
Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della
prescritta idoneità psicofisica) Qualora riscontrati affetti da malattie
o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
nazionale di selezione e reclutamento per l’accertamento dell’idoneità
psicofisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l’esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 13,
da altri candidati idonei.
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4. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
a. il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
c. un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
d. ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. Inoltre dovranno rilasciare dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato “M”.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione, compresi i festivi.
5. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita
medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l’interessata sarà rinviata
d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti
nei termini di cui all’art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà,
comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il
Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito,
previa verifica del mantenimento dell’idoneità psicofisica con le
modalità di cui al comma 3, saranno ammessi alla ferma quadriennale
nell’Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito
durante il servizio prestato nelle Forze armate, ed assunti in forza dalla
Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell’effettivo incorporamento.
8. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi
dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al
grado di carabiniere al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
Art. 17.
Impiego al termine del corso
1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui all’art. 1,
comma 1, let. a. e b. saranno impiegati nell’ambito dell’intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno
essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c.:
a. saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non
inferiore a quindici anni, nelle aree:
- nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia);
- nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige).
b. se, avendone dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione, abbiano inteso avvalersi delle maggiorazioni risultanti dal
computo dei punteggi incrementali previsti per:
- i titoli di studio;
- le certificazioni in materia informatica CIFI, OPST, SSCP
o EUCIP;
- l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
alpino e le autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana
Sport Equestri e dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive (TREC - ANTE),
di cui all’allegato «C», potranno essere impiegati anche
nell’ambito dell’intero territorio nazionale, per la copertura di posti
d’impiego richiedenti particolari qualificazioni, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in detti specifici
incarichi per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
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3. I vincitori della riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d. saranno assegnati, quale prima sede di servizio, alla Legione
Carabinieri Trentino Alto Adige.
Art. 18.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti
e per la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione sono
a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per
il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove
per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici dovranno indossare la tuta ginnica. I militari in servizio
dovranno indossare l’uniforme solo per il giorno di svolgimento degli
accertamenti attitudinali. Tutti i candidati, qualora le attività concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico
dell’Amministrazione militare.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
- il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
- i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6,
comma 1.
Art. 20.
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it secondo il modello in
allegato «S».
Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato “A”
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

______________________________________________________________________________

minore
(3),

per

assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso
per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi, possa:
- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale
o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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Allegato “B”
VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI
(Partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a. e b. del bando di concorso)
1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
attribuirà i punteggi di seguito specificati:
a.
periodi di servizio svolti quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o
quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4,00 punti, così ripartiti:
í da 7 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
í 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
í da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50;
í da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2,00;
í da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 3,00;
í oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00;
b.
partecipazione a missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un
massimo di 2,00 punti, così ripartiti:
í fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1,00;
í oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2,00;
c.
qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un
massimo di 3,00 punti, così ripartiti:
í eccellente o giudizio equivalente: punti 3,00;
í superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
í nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” sarà valutato il documento
immediatamente precedente;
d.
decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10,00 punti, così ripartiti:
í 10,00 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;
í 9,00 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile;
í 8,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
í 7,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
í 7,00 per la croce di guerra al valor militare;
í 6,50 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;
í 1,00 per l’encomio solenne;
í 0,50 per l’encomio o elogio;
e.
brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
í brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 3,50;
í qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 2,50;
í qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,50;
f.
brevetto di paracadutista militare: punti 1,50;
g.
patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari: punti 1,5.
certificazioni informatiche:
í punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional
Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
í punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals):
í punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale,
rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
2. Per le sanzioni disciplinari eventualmente i riportate nel periodo di servizio prestato saranno
portati in detrazione i seguenti punteggi:
í consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno;
í consegna: 0,1 per ogni giorno;
í rimprovero: 0,05.
All’esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà comunque
essere negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero.
3. Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.
h.
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Allegato “C”
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
(Partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a., b. e c. del bando di concorso)
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), attribuirà i
punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in relazione al possesso di:
a. diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre
2004 e successive modificazioni, nella misura di:
 punti 6,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
 LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO;
 LM-6 BIOLOGIA;
 LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE;
 LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI;
 LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE;
 LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI;
 LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI;
 LM-18 INFORMATICA;
 LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI;
 LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
 LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE;
 LM-60 SCIENZE DELLA NATURA;
 LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
 LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE;
 LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI;
 LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI;
 LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE;
 LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
 LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI.
 punti 6,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di:
 LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE;
 L/SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE;
 punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di:
 L-1 BENI CULTURALI;
 L-2 BIOTECNOLOGIE;
 L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE;
 L-13 SCIENZE BIOLOGICHE;

L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,
PAESAGGISTICA E AMBIENTALE;
 L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI;
 L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI;
 L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE;
 L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
 L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA;
 L-34 SCIENZE GEOLOGICHE;
 L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI.
í punti 3,00 per altri diplomi di laurea magistrale;
í punti 2,00 per:
x
altri diplomi di laurea triennale;
x
attestati di frequenza di Corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore nei settori forense e
della grafica;
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b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
í punti 1,50 per diplomi conseguiti presso Istituti Tecnici Superiori (settore tecnologico), indirizzo:
 C1 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA;
 C3 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;
 C4 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;
 C6 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE;
 C8 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA;
 C9 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO;
 B1 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.
í punti 0,50 (solo ai partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a. e b. del bando di
concorso) per altri diplomi che consentano l’iscrizione ai corsi universitari;
c. certificazioni informatiche:
í punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional
Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
í punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals):
í punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate
negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
d. brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 4,00.
e. per i soli partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1., comma 1., lett. c.;
í abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 5,00;
í autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con punteggio attribuito
solo per la più elevata tra quelle possedute:
 autorizzazione di 2° grado (G2): punti 5,00;
 autorizzazione di 1° grado (G1): punti 3,00;
 brevetto: punti 1,00;
í autorizzazione a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) – Tecniche di
Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE) con punteggio attribuito solo per la più elevata tra
quelle possedute:
 brevetto di cavaliere specialista e patente A3: punti 3,00;
 brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 1,00.
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Allegato “D”
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
(Partecipanti al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d.)
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
attribuirà i punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in
relazione al possesso di:
a. titoli di studio:
diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22
ottobre 2004 e successive modificazioni, nella misura di:
– punti 5,00 per diploma di laurea magistrale (LM);
–
punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello.
b. certificazioni:
– punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM
Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);
– punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);
–
punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed
internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
c. abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità:
– punti 5,00.
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Allegato “E”
VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Articolo 12 del bando)
Titoli correlati a conoscenze linguistiche
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, let. a) attribuirà i punteggi di
seguito specificati ai candidati che:
a. senza essere in possesso di certificazione probante abbiano dichiarato, all’atto della presentazione della domanda
di cui all’articolo 3, di essere conoscitori di una delle lingue straniere di cui all’allegato “F” e si sottopongano ad
accertamento consistente in:
í un’iniziale prova scritta la cui durata è fissata in non meno di 40 (quaranta) minuti, consisterà nella
somministrazione di 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla. Al termine della prova sarà assegnata ad ogni
candidato un votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti
per ogni risposta non data, multipla o errata;
í se superata la prova scritta con una votazione minima di 18/30, una successiva prova orale della durata non
inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.
Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media
delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente
punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 13:
í per le lingue araba ed inglese:
1) da 29,01/30 a 30/30: 2,00;
2) da 27,00/30 a 28,75/30: 1,50;
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 1,00;
4) da 21,00/30 a 23,75/30: 0,50;
5) da 18,00/30 a 20,75/30: 0,25;
í per le restanti lingue di cui all’allegato F:
1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00;
2) da 27,00/30 a 28,75/00: 0,75;
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 0,50;
4) da 18,00/30 a 23,75/30: 0,25.
b. Dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “G” o dalla dichiarazione di cui all’allegato “H”,
risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche certificate con sistema STANAG/NATO (da
consegnare all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere
sottoposti all’accertamento della conoscenza linguistica ancorché ne abbiano fatto richiesta.
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di
esse.
c. Conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato F secondo il livello di conoscenza correlato al “Common
European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere
sottoposti all’accertamento della conoscenza linguistica, ancorché ne abbiano fatto richiesta.
Ai candidati che dovessero risultare conoscitori di più lingue potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale per
una sola di esse.
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Allegato “F”
ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE LA CUI CONOSCENZA, DA
ACCERTARSI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO “E” COSTITUISCE
TITOLO DA VALUTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL BANDO

1. Inglese
2. Albanese
3. Amarico
4. Arabo
5. Bulgaro
6. Ceco
7. Cinese
8. Croato
9. Coreano
10. Dari
11. Ebraico
12. Farsi
13. Francese
14. Giapponese
15. Greco
16. Hindi
17. Macedone
18. Norvegese
19. Olandese
20. Polacco
21. Portoghese
22. Mandarino
23. Rumeno
24. Russo
25. Serbo
26. Sloveno
27. Somalo
28. Spagnolo
29. Swahili
30. Svedese
31. Tedesco
32. Tigrino
33. Turco
34. Ungherese
35. Urdu-hindi
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Allegato “G”
Ministero della Difesa
__________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
GRADO, COGNOME e NOME
______________________________________________________________________________

LUOGO, DATA DI NASCITA
______________________________________________________________________________

SERVIZIO
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1

EI

MM

AM
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4

EI

MM

AM

Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
rafferma annuale a partire dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

, è stato ammesso alla
/

/

/
/
MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4

CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
TITOLO DI STUDIO

TIPO: ___________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: ________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO

Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Qualifica di sciatore militare,
sciatore militare scelto,
brevetto di istruttore militare di sci,
conseguito il

/

/

Qualifica di cavaliere militare,
/
/
conseguito il

presso _________________________________________________________________
cavaliere militare scelto,
brevetto di istruttore militare di equitazione,
presso __________________________________________________________________

Brevetto di paracadutista militare conseguito il
Patente militare di guida categoria C

D

/

rilasciata il

/

presso ___________________________________
/

/

presso____________________________

Altri titoli militari posseduti e previsti dal Bando ________________________________________________________________

__________________, ________________ 1
(Località e data di rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante
________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

L’interessato

1

Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data
di scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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Allegato “H”
AUTOCERTIFICAZIONE
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE
DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI
PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________ prov.
(____) il ________________, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la
valutazione dei titoli di cui all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di 452 allievi carabinieri effettivi,
riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in congedo a conclusione
della prescritta ferma, dichiara di:
-aver prestato quale VFP1 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
MM
AM
-aver prestato quale VFP4 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
MM
AM
-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il
/
/
-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero:
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
TIPO: _________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANAG NATO
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
sciatore militare,
sciatore militare scelto
brevetto di
/
/
presso ________________________________________;
istruttore militare di sci conseguito il
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
/
istruttore militare di equitazione conseguito il

cavaliere militare,
cavaliere militare scelto
brevetto di
/
presso _________________________________;

- di essere SI

NO

in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito il

- di essere SI

NO

in possesso di patente militare di guida cat. C

oD

conseguita il

/

/
/

________
/

NO
in possesso di certificazione informatica conseguita il
/
/
- di essere
SI
presso______________________________________________________________________________________________________
- di essere in possesso di altri titoli previsti dal Bando e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso___________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________, ________________ 1
(Località e data)

1

In fede
_______________________________

Il presente documento deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, tassativamente alla data di scadenza di
presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).

— 19 —

15-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 38

Allegato “I”
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario
composto di un numero non superiore a cento di quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su
argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione
e cittadinanza italiana e scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma, comprensione di un testo
scritto e logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), informatica (conoscenze delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), nonché di una lingua straniera a scelta
tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.
Per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello
non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni, che
chiederanno di sostenere la prova in lingua tedesca, questa sarà volta esclusivamente all’accertamento
della conoscenza della stessa.
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di
merito di cui all’articolo 13.
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la
commissione distribuirà ai candidati il materiale occorrente (questionario, modulo risposta test, etc.) e
fornirà loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle modalità
di corretta compilazione del modulo e alle norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal
concorso.
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, con l'ausilio
di strumenti informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta test compilati dai
candidati.
Entro una settimana dalla pubblicazione del bando di concorso sarà resa disponibile la banca dati item
(ad eccezione dei quesiti di lingua straniera, di ragionamento verbale finalizzati a verificare la
comprensione di un testo scritto e di quelli per lo svolgimento della prova in lingua tedesca destinata
ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo) mediante un’apposita piattaforma informatica di
simulazione della prova disponibile sul sito istituzionale www.carabinieri.it area concorsi ed attivabile
tramite il codice univoco di sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
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Allegato "L"
CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE

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._____,
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
SI

NO (1)

aver avuto manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD – Favismo),

gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
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)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.

— 21 —

15-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 38

Allegato “M”
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione 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);
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;
3.

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 all’atto della presentazione al corso in data
____________.
Luogo e data _________________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato “N”
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 9 del bando)
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZI

corsa piana
di metri 1000

piegamenti
sulle braccia (2)

salto in alto (3)

(1)
(2)
(3)

UOMINI
tempo superiore
a 3’e 50’’
tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 36”
tempo compreso
tra 3’e 35”e 3’ e 21”
tempo uguale
o inferiore a 3’ e 20”
piegamenti in numero
inferiore a 15
piegamenti in numero
compreso tra 15 e 25
piegamenti in numero
uguale o superiore a 26
altezza inferiore a
cm. 120

DONNE
tempo superiore
a 4’ e 30’’
tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 16”
tempo compreso
tra 4’ e 15” e 4’ e 06”
tempo uguale
o inferiore a 4’ e 05’’
piegamenti in numero
inferiore a 10
piegamenti in numero
compreso tra 10 e 20
piegamenti in numero
uguale o superiore a 21
altezza inferiore a cm.
100

altezza cm. 120 (3)

altezza cm. 100

altezza cm. 130 (3)

altezza cm. 110

altezza cm. 140 (3)

altezza cm. 120

PUNTEGGIO (1)
inidoneo
0 punti
0,5 punti
1 punto
inidoneo
0 punti
0,5 punti

inidoneo
0 punti
1 punto
1,5 punti

sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.
da eseguirsi nel tempo massimo di 2’ senza interruzioni;
la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa
l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive
un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’.

PROVE FACOLTATIVE
ESERCIZI

trazioni alla sbarra (2)

salto in lungo (3)
(1)
(2)
(3)

UOMINI
in numero pari
almeno a 4
in numero pari
o superiore a 6
salto superiore
a metri 3,50
salto superiore
a metri 4,00

DONNE
in numero pari
almeno a 2
in numero pari
o superiore a 3
salto superiore
a metri 3,00
salto superiore
a metri 3,50

PUNTEGGIO (1)

0,5 punti
1 punto
0,5 punti
1 punto

sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.
tempo massimo 1’ senza interruzioni;
un tentativo.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, la Commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella
riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle
successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi
obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali
secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente,
adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione
idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità delegata di cui all’articolo 9, comma 1.
 a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito
verbale.
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Allegato "O"
ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1)
nato/i a_________________________________________________________________________,
in qualità di __________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3)
nato a _________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato
nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____ del ____/____/2018 e delle relative norme tecniche,
presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel
citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche
dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2°
livello. Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in
sede concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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Allegato “P”
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare,
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(Articolo 111, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________________________
(Località e data)
Il/La dichiarante
_____________________________________________
(Firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinchè il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal
bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso.
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Allegato “Q”
ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13, comma 3 del
presente decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)

insigniti di medaglia al valor militare;
orfani di guerra;
orfani di caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
feriti in combattimento;
capi di famiglia numerosa;
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso (1);
q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età,
in applicazione del 2° periodo dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
^^^^^^^^^^^
Note
(1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di
titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di
esperire con immediatezza i previsti controlli.
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Allegato “R”

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
(Art.15, comma 1 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________
con il giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
___________________________________________ con sede in ___________________________________ prov. (______);
diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________

con

sede

in

_________________________________________________________________ prov. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede
in _________________________________________________________ prov. (______).

____________________________________, ____________________________
(data)
(Luogo)

Il/La dichiarante

— 27 —

15-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 38

Allegato “S”
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al:
CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 2.000 ALLIEVI CARABINIERI IN
FERMA QUADRIENNALE E ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE PER
L’ORGANIZZAZIONE PER LA TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________ residente in __________________________________ C.a.p. ______________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ________________________
indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO
A:
Ƒ

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

(ART.

) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____

Ƒ

ACCERTAMENTO SANITARIO

(ART.

) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____

Ƒ

ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART.

) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____
CHIEDE



l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di
competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.





di prendere visione (1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase subprocedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali
contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data
_____________________________
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Avvertenze:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di
ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al
primo utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da €
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e
dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

-

sull’istanza di accesso;
sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a
mezzo PEC o
CD/DVD
(1)

Copia semplice
(1)

Copia
conforme
all’originale

Imposta di bollo (2)
Diritti di Ricerca e Visura Costo di fotoriproduzione
€ 16,00
(1)
(1)
Istanza di accesso
€ 0,50
€ 0,26
Atti richiesti
(per ogni 4 pagine o
(per ogni 2 pagine o
(una marca ogni 4 pagine
frazione)
frazione)
o frazione)

SI

SI

SI

SI

SI

(2)
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Allegato “T”
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
OGGETTO: CONSEGNA DEI TITOLI PREVISTI DAL BANDO E DICHIARATI NELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 2.000
ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________ residente in __________________________________ C.a.p. ______________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ________________________
indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo consegno/dichiaro i
sottonotati documenti1:
NR.

TITOLO

CONSEGNA
CERTIFICAZIONE

1.

SI

NO

2.

SI

NO

3.

SI

NO

4.

SI

NO

5.

SI

NO

6.

SI

NO

7.

SI

NO

8.

SI

NO

9.

SI

NO

10.

SI

NO

Luogo e data

Firma

__________________________

____________________________

__________________________________
1

Verrano presi in considerazione soli i titoli previsti dal bando e dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso. Si raccomanda di NON consegnare documenti in originale ma solo in copia conforme o
dichiarazioni sostitutive.

18E04573
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COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di trecentottanta allievi finanzieri, anno 2018.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
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Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure di
selezione relative ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in
servizio o in congedo»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi
1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 1, comma 287, della 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», pubblicata nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 302, del
29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di n. 50
allievi finanzieri, a decorrere dal 1º ottobre 2018;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
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merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione al
corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall’Autorità di governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni
per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno
e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno
di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo
pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore
a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno
svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno 2018, un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di trecentottanta allievi finanzieri cui possono
partecipare:
a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») che
abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione, almeno sette mesi in tale stato, ovvero in
rafferma annuale (c.d. «VFP1T»), in servizio. I candidati in servizio
in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1»)
devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell’effettivo
incorporamento;
b) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») in
congedo che abbiano completato la relativa ferma, ovvero in ferma quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo;
c) i cittadini italiani anche se non appartenenti alle categorie di
cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Dei suddetti posti:
a) n. 335 sono per il contingente ordinario di cui:
(1) n. 182 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
(2) n. 78 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b);
(3) n. 75 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c);
b) n. 45 sono per il contingente di mare di cui:
(1) n. 30 alla specializzazione «Nocchiere», così ripartiti:
(a) n. 16 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
(b) n. 7 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b);
(c) n. 7 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c);
(2) n. 15 alla specializzazione «Motorista navale» così
ripartiti:
(a) n. 8 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
(b) n. 4 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b);
(c) n. 3 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c).
3. Dei settantacinque posti di cui al comma 2, lettera a), numero (3),
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’art. 2,
n. 23 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o
superiore.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale.
5. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di

b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
(1) di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario, se concorrenti per i posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c). Possono partecipare anche coloro
che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano
nell’anno scolastico 2017/2018;
armate.

(2) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze

d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano
per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione
e, per coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine
al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio che nel corrente anno
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per l’accesso
alla carriera iniziale di un altro Corpo di polizia ad ordinamento civile
o militare possono presentare la domanda solo per la riserva di posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c).
3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e
conservati alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, firmato per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante
l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà,
quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 1, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui
al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine
di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF@pec.gdf.it
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) per quale riserva di posti intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l’indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell’ultimo comando/ente militare
di servizio;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
i) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2017/2018, indicando l’istituto presso il quale
è stato o sarà conseguito;
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l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano per
il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione e, per
coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine al volo;
m) se volontario in ferma prefissata in servizio, e concorrente
per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al concorso per
l’accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di polizia a ordinamento
civile o militare;
n) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, tra
quelli richiamati negli allegati di cui al successivo art. 17 nonché di
quelli preferenziali stabiliti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere
del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la
tempistica indicate all’art. 6, comma 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso di tali titoli;
q) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione precisando,
tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo posseduto,
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere
la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, e 17, concernenti, tra l’altro,
il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di
notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di
notifica delle graduatorie finali di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di
false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all’art. 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in
cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalità differenti da quella prevista;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoAF@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui
all’art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta
consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
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3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all’art. 11,
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i
reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato
generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per
coloro che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare.
2. I candidati che concorrono per i posti riservati ai volontari di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), convocati per sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all’art. 12, devono produrre o far pervenire a
mezzo P.E.C., all’indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it:
a) un estratto della documentazione di servizio conforme al
modello in allegato 2, redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal Comandante del reparto/ente
di appartenenza. In tale ipotesi, l’estratto deve essere chiuso alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall’Ufficiale responsabile/funzionario del distretto militare/centro documentale militare competente per
territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari
indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di
servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In
assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull’estratto
della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio.
3. È onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all’art. 12 consegnare in tale sede o far pervenire a
mezzo P.E.C. all’indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 8, 9 o 10 al bando
e/o di quelli preferenziali di cui all’art. 17 del bando e all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche
se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio già indicati nella
domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l’amministrazione pubblica che dispone della
documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo
ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza
fisica.
4. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018 dovranno presentare,
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione
attestante il possesso del citato titolo di studio ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3.
5. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora utilmente
collocati nelle graduatorie finali di merito di cui all’art. 17, devono far
pervenire a mezzo P.E.C. all’indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito
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del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l’ammissione alla frequenza del corso di formazione in qualità di allievo finanziere.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione
delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno
cinque ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità
superiore), membri;
d) Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno dodici ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, possono, durante lo
svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all’uopo
individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle Sottocommissioni
1. Ciascuna Sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento,
l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
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b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento
della prova scritta
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna
di esclusione, sosterranno, a partire dal 2 luglio 2018, la prova scritta
consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici.
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e
le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 22 giugno 2018, mediante avviso
pubblicato sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso
l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza,
viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere la prova scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di
partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità
di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché
elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente
spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.
gov.it», nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul
citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
11. La preposta Sottocommissione attribuisce a ciascun candidato
un punto di merito da zero a sessanta.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove
di efficienza fisica, di cui all’art. 12, i candidati:
a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
(1) n. 455 posti della graduatoria dei volontari di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a);
(2) n. 195 posti della graduatoria dei volontari di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b);
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(3) n. 188 della graduatoria dei cittadini italiani di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c);
b) del contingente di mare:
(1) specializzazione «Nocchiere», che si collocano nei primi:
(a) n. 48 posti della graduatoria dei volontari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a);
(b) n. 21 posti della graduatoria dei volontari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b);
(c) n. 21 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c);
(2) specializzazione «Motorista navale», che si collocano nei
primi:
(a) n. 24 posti della graduatoria dei volontari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a);
(b) n. 12 posti della graduatoria dei volontari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b);
(c) n. 9 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c).
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette
graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono esclusi dal
concorso.
13. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello
di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante
avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it»
e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 15.
14. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati con l’avviso di cui al comma 13.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e
piegamenti sulle braccia;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova di
nuoto 25 m. stile libero;
b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e
prova di nuoto 25 m. stile libero;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle di cui all’allegato 4, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.

— 35 —

15-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito
delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta un punteggio
tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del punteggio della graduatoria
unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:
Punteggio conseguito

Maggiorazione del punteggio

da 1 a 2

1

da 2,5 a 3,5

2

da 4 a 5

3

da 5,5 a 6,5

4

da 7 a 8

5

da 8,5 a 9,5

6

da 10 a 11

7

da 11,5 a 12

8

4. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide
sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All’atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all’art. 7,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme, di
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico
sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti,
in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l’esclusione
dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre,
in sede di convocazione alla anzidette prove, un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell’amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente Sottocommissione provvede al differimento
delle stesse in data non successiva al 1° ottobre 2018 non potendo procedere all’effettuazione alle prove di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 1° ottobre 2018, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all’eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario
delle prove di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 1° ottobre 2018,
ferma restando la validità degli esiti delle eventuali prove svolte fino al
momento della comunicazione dell’infortunio subito.
11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono
sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della Sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle,
n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica tutti i candidati
devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che concorrono
per il contingente di mare specializzazione «Nocchiere» è richiesto
altresì il possesso di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche e non devono essere affetti dalle
imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all’elenco
in allegato 5.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso
di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a
visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 10.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della Sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 6). L’originale di tale documentazione deve essere
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consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento – Ufficio Sanitario – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, o
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.
gdf.it, entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della
comunicazione di non idoneità.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva,
comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, potrà essere comunque presa in considerazione la
documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il
cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini
ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato
luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita
la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione «Nocchiere».
11. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 10, dichiara
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale nel
giorno e nell’ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 14.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 7), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora
in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui
all’art. 12, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente Sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato
di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e
comunque non oltre il 2 ottobre 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
Il Presidente della Sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica
che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i
certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono esclusi dal concorso.
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7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 15.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 16.
Mancata presentazione e differimento del candidato
alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità
attitudinale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 15, è
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive,
i presidenti delle Sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, hanno
facoltà – su istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate
cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 17.
Graduatorie finali di merito
1. La Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria di
partecipanti al concorso del contingente ordinario e di ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 4.
3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dal punteggio
conseguito nella prova scritta di cui all’art. 11, incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza fisica e dalla
valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9 o 10.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani di
guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli
di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al
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valor civile, alla data di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di
cui all’art. 6, comma 3.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a indirizzo nautico è attribuito anche nel
caso in cui lo stesso venga conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 e
ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell’art. 6, comma 4.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 3.
I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell’attestato di cui
all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 272, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
o superiore, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi del
suddetto titolo.
8. La riserva di posti di cui all’art. 1, comma 3, sarà soddisfatta
conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti che si
collocheranno in posizione utile nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario.
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere
ricoperti i posti riservati di cui al comma 8, gli stessi sono devoluti in
aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario di cui all’art. 1, comma 1, lettera c).
10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o più posti riservati ai candidati di cui all’art. 1, comma 1:
a) lettere a) e/o b), le unità resesi disponibili:
(1) nell’ambito del contingente ordinario sono:
(a) conferite in aumento alla medesima categoria del contingente di mare equamente ripartite tra le due specializzazioni secondo il
seguente ordine di priorità:
(1) specializzazione «Nocchiere»;
(2) specializzazione «Motorista Navale»;
(b) laddove così non ricoperte, sono conferite in aumento
all’altra categoria del medesimo contingente e, qualora ulteriormente
non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento a tale ultima
categoria del contingente di mare secondo l’ordine di priorità di cui alla
precedente lettera (a);
(2) nell’ambito del contingente di mare sono:
(a) conferite in aumento alla medesima categoria dell’altra
specializzazione;
(b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento alla
medesima categoria del contingente ordinario e, qualora ulteriormente
non ricoperte:
(1) equamente ripartite e conferite in aumento all’altra categoria del contingente di mare, secondo l’ordine di priorità:
specializzazione «Nocchiere»;
specializzazione «Motorista Navale»;
(2) all’altra categoria del contingente ordinario.
In caso di eventuali posti non assegnati per effetto delle suddette
disposizioni, si applica la previsione di cui all’ultimo capoverso
dell’art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66; b) lettera c), le unità resesi disponibili nell’ambito:
(1) del contingente ordinario, sono equamente ripartite e conferite in aumento a quelle messe a concorso per il contingente di mare
secondo il seguente ordine di priorità:
(a) specializzazione «Nocchiere»;
(b) specializzazione «Motorista navale»;
(2) del contingente di mare, le unità disponibili sono:
(a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per l’altra specializzazione;
(b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento alla
medesima categoria del contingente ordinario.
I posti eventualmente non assegnati per effetto delle suddette
disposizioni, saranno riassegnati tenendo conto delle esigenze
dell’Amministrazione.
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11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo
e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 18.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi
a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti
prima della firma dell’atto di arruolamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione, avvalendosi, se necessario, del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità
psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate, nonché il
personale appartenente alle altre Forze di polizia a ordinamento civile
perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi
entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
6. L’ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione.
Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’art. 13.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 14, secondo le modalità all’uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 19.
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato alla Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elet-
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tronica certificata all’indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it Il Comandante
del Reparto di istruzione provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione.
I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di
rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni
sono comunicate al candidato dal competente Reparto di Istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 20.
Spese per la partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di
istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 21.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 22.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 18, i finanzieri
sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno,
con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
2. I finanzieri del contingente di mare sono avviati al corso per il
conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello
specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 23.
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it
Art. 24.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica
del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti sono,
rispettivamente, il Corpo della guardia di finanza e il Comandante del
Centro di reclutamento.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.

Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri – Anno 2018.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.

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

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 13 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri, a seguito dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la
seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del
bando di concorso.

IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
(Articolo 14, comma 1, del bando)

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

aver avuto manifestazioni emolitiche: NO

-

presenza di gravi manifestazioni immuno allergiche: NO

-

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

SI
SI
SI

Note:
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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18E04475

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Procedure di selezione per posti di direttore d’istituto.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche: selezionionline.cnr.it i bandi di selezione per
direttore d’istituto:
bando n. 364.268 Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione «Alessandro Faedo» (ISTI) Pisa;
bando n. 364.269 Istituto di fisica applicata «Nello Carrara»
(IFAC) Sesto Fiorentino (FI);
bando n. 364.270 Istituto di sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato (STIIMA) Milano;
bando n. 364.271 Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT) Torino;

bando n. 364.272 Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni
(ICAR) Rende (CS);
bando n. 364.273 Istituto per le tecnologie della costruzione
(ITC) - San Giuliano Milanese (MI);
bando n. 364.274 Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (ISMN) Montelibretti (RM);
bando n. 364.275 Istituto di chimica biomolecolare (ICB) Pozzuoli (NA);
bando n. 364.276 Istituto per la tecnologia delle membrane
(ITM) Arcavacata di Rende (cs);
bando n. 364.277 Istituto di Biofisica (IBF) Genova;
bando n. 364.278 Istituto di struttura della materia (ISM) Roma;
bando n. 364.279 Istituto dei sistemi complessi (ISC) Roma;
bando n. 364.280 Istituto di informatica e telematica (IIT) Pisa;
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bando n. 364.281 Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti «Edoardo Caianiello» (ISASI) Pozzuoli (NA);
bando n. 364.282 istituto per la protezione sostenibile delle
piante (IPSP) Torino;
bando n. 364.283 Istituto di bioscienze e biorisorse (IBBR) Bari;
bando n. 364.284 Istituto di fisiologia clinica (IFC) Pisa;
bando n. 364.285 Istituto di biostrutture e bioimmagini (IBB)
Napoli;
bando n. 364.286 Istituto di neuroscienze (IN) Pisa;
bando n. 364.287 Istituto di genetica molecolare (IGM) Pavia;
bando n. 364.288 Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «Gaetano Salvatore» (IEOS) Napoli;
bando n. 364.289 Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati Traverso» (IGB) Napoli.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, esclusivamente a mezzo pec, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale, con l’indicazione completa delle
tematiche di riferimento per gli assegni, del compenso lordo annuo,
della votazione minima sulla valutazione dei titoli per essere ammessi
al colloquio, ed il modulo di domanda di partecipazione alla selezione
sono pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Istituto
(www.inapp.org - Pubblicità legale - bandi di concorso - bandi in corso).
18E04489

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

18E04471

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI
DI F AENZA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di un ricercatore III livello.
È indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali
ceramici - IST EC - di Faenza.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovranno essere inviate all’Istituto di scienza
e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
protocollo.istec@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. ISTEC.073.18.01.02.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
18E04426

INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Conferimento, per titoli e colloquio,
di quindici assegni di ricerca.
Con determina del direttore generale n. 129 dell’8 maggio 2018,
l’INAPP ha emanato il bando n. 1 del 2018 di selezione per il conferimento di quindici assegni di ricerca, di durata biennale.
I programmi di ricerca per gli assegni di ricerca sono afferenti
ai temi: «Analisi e valutazione delle politiche pubbliche»; «Analisi
dell’impatto del cambiamento tecnologico su mondo del lavoro e protezione sociale»; «Costruzione e sviluppo di basi di dati ed elaborazione
di dati».
Per essere ammessi alla selezione i candidati devono avere conseguito o essere in procinto di conseguire il dottorato di ricerca nelle discipline economiche, statistiche, sociologiche, politologiche, giuridiche ed
informatiche, come in dettaglio indicate nel bando sopra richiamato.

4a Serie speciale - n. 38

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno,
su fondi esterni, della durata di dodici mesi prorogabili.
(Codice concorso 03/2018/IRA/ART. 23)
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale laureato, tecnologo - III livello da usufruirsi presso la sede di Bologna dell’INAF Istituto di radioastronomia.
Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
18E04424

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso
la sezione di Bologna.
(Bando n. 1TEC-BO-4-2018).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando n. 1TECB0-4-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - home page - Istituto - concorsi.
18E04425
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
sede di servizio: Bologna un posto

Avviso di vacanza di un posto di ricercatore di ruolo, da
coprire mediante trasferimento, settore concorsuale 01/A3
- Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.
Si comunica che presso l’Università di Bologna è vacante, ai sensi
del decreto rettorale n. 608 del 23 aprile 2018, il seguente posto di ricercatore universitario, da coprire mediante trasferimento:
Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati»
Settore concorsuale: – 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
Settore scientifico disciplinare: MAT/06 – Probabilità e statistica
matematica
Sede di Servizio: Bologna
Sede cui inviare la domanda: Dipartimento di Scienze statistiche,
Via delle Belle Arti, 41- 40126 – Bologna,
I candidati dovranno presentare la domanda, con le modalità indicate dal bando, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale
«Concorsi», direttamente al direttore del Dipartimento.
Copia integrale del decreto rettorale n. 608 del 23 aprile 2018 è
disponibile presso il seguente sito WEB:
http://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Dipartimento di Interpretazione e traduzione
Rif. A18I2018/757
Settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese
sede di servizio: Forlì un posto
Dipartimento di Interpretazione e traduzione
Rif. A18I2018/758
Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/14 - Lingua e traduzione Lingua tedesca
sede di servizio: Forlì un posto
Dipartimento di Scienze giuridiche
Rif. A18I2018/763
Settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile
Settore scientifico disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale civile
sede di servizio: Bologna un posto

18E04436
Dipartimento di Scienze statistiche

Procedure di selezione per la chiamata di sette
professori di ruolo, seconda fascia, vari settori concorsuali
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 609 del 23 aprile 2018, ha indetto le procedure per la copertura di
sette posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per i
Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician»
Rif. A18I2018/751
Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche
Settore scientifico disciplinare: CHIM/02 – Chimica fisica
sede di servizio: Bologna un posto
Dipartimento di Fisica e astronomia
Rif. A18I2018/767
Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti
Settore scientifico disciplinare: FIS/05 - Astronomia e astrofisica
sede di servizio: Bologna un posto
Dipartimento di Ingegneri civile, chimica, ambiente e dei materiali
Rif. A18I2018/753
Settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo

Rif. A18I2018/768
Settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/04 - Demografia
sede di servizio: Bologna un posto
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale «Concorsi».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 609 del 23 aprile
2018, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E04437

Procedure di selezione per la cchiamata di nove professori
di ruolo, prima fascia, vari settori concorsuali
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 610 del 23 aprile 2018, ha indetto le procedure per la copertura di
nove posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di beni culturali - Rif. O18I2018/766:
settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche;
settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;
sede di servizio: Ravenna - posto 1;
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Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - Rif.
O18I2018/750:
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale
e inorganica;
sede di servizio: Rimini - posto 1;
Dipartimento di ingegneria dell’ energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi» - Rif. O18I2018/754:
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia;
sede di servizio: Bologna - posto 1;
Dipartimento di ingegneria industriale - Rif. O18I2018/756:
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a
fluido;
sede di servizio: Forlì - posto 1;
Dipartimento di storia culture civiltà - Rif. O18I2018/739:
settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03 - Storia romana;
sede di servizio: Ravenna - posto 1;
Dipartimento di scienze giuridiche - Rif. O18I2018/762:
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
sede di servizio: Ravenna - posto 1;
Dipartimento di scienze giuridiche - Rif. O18I2018/761:
settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto;
settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto;
sede di servizio: Ravenna - posto 1;
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - Rif. O18I2018/764:
settore concorsuale: 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria;
settore scientifico-disciplinare: VET/01 - Anatomia degli animali domestici;
sede di servizio: Bologna - posto 1;
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - Rif. O18I2018/765:
settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali;
settore scientifico-disciplinare: VET/06 - Parassitologia e
malattie parassitarie degli animali;
sede di servizio: Bologna - posto 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 610 del 23 aprile
2018, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E04438

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E3
- Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e
della navigazione - per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto
dell’economia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.

4a Serie speciale - n. 38

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E04439

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D1 Storia antica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - per il settore scientifico-disciplinare
L-ANT/02 - Storia greca.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E04440

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico
religiose.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose per il settore scientifico-disciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

— 56 —

15-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E04441

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria D, area amministrativa gestionale, a
tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali).
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 2733 del 20 aprile 2018, protocollo n. 0040199, ad un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano per il Dipartimento di Energia, procedura di selezione pubblica DENG_D1_TIND_94_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico
e bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica DENG_D1_TIND_94_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
18E04442
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4 Economia applicata.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) del 30 dicembre 2010, n. 240, di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per
il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientificodisciplinare SECS-P/06 - Economia applicata presso il Dipartimento di
ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
18E04428

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) del 30 dicembre 2010, n. 240, di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per
il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica
presso il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
18E04429

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) del 30 dicembre 2010, n. 240,
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B)
per il settore concorsuale 10/L1 - lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua inglese presso il Dipartimento di lingue, letterature
e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
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Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
18E04430

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
impianti industriali, presso il Dipartimento di ingegneria
meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con
delibera del senato accademico n. 60 del 17 aprile 2018 e del Consiglio
di Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 10 del 20 aprile
2018 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Ingegneria
Meccanica
e Industriale

Settore
concorsuale
09/B2 «Impianti
industriali
meccanici»

Settore
scientifico-disciplinare
ING-IND/17
«Impianti industriali
meccanici

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https:/pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
e ricercatore di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
18E04474

4a Serie speciale - n. 38

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di sei posti, a tempo determinato e pieno, categoria D, area
amministrativa-gestionale, a valere sui fondi del progetto
d’Ateneo H2020 SUPERA - Grant Agreement n. 787829 e
del progetto SPRINT (L.R. 7/2007).
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni
pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di complessivi sei posti
a tempo determinato e a tempo pieno di cat. D, posizione economica
D1 - Area amministrativa-gestionale - C.C.N.L. Università, finanziati
con i fondi di seguito indicati, di cui:
un posto a tempo determinato cat. D, posizione economica D1,
Area amministrativa gestionale, profilo professionale Responsabile
della gestione amministrativo-contabile legata alle attività del CREA, a
programmi e progetti correlati alla terza missione dell’Ateneo e ai progetti H2020 SUPERA grant agreement n. 787829 dell’Ateneo e SPRINT
(fondi progetto SPRINT e H2020 SUPERA) - cod.sel. D/AMM_2018;
un posto a tempo determinato cat. D, posizione economica D1,
Area amministrativa gestionale, profilo professionale Responsabile
della gestione dell’attività brevettuale e di trasferimento tecnologico per
le esigenze di terza missione dell’Ateneo e del CREA (fondi progetto
SPRINT) - cod.sel. D/BREV_2018;
un posto a tempo determinato di cat. D, posizione economica
D1, Area amministrativa gestionale, profilo professionale Responsabile
della gestione delle attività di trasferimento tecnologico per le esigenze
di terza missione dell’Ateneo e del CREA (fondi progetto SPRINT) cod.sel. D/TRASF_2018;
un posto a tempo determinato di cat. D, posizione economica
D1, Area amministrativa gestionale, profilo professionale Responsabile
dell’attività progettuale per le esigenze del CREA e di terza missione
dell’Ateneo (fondi progetto SPRINT) - cod.sel. D/PROG_2018;
un posto a tempo determinato di cat. D, posizione economica
D1, Area amministrativa gestionale, profilo professionale Responsabile
delle attività di comunicazione per le esigenze del CREA e di terza
missione dell’Ateneo, nonché a supporto del progetto SPRINT (fondi
progetto SPRINT) - cod.sel. D/COM1_2018;
un posto a tempo determinato di cat. D, posizione economica
D1, Area amministrativa gestionale, profilo professionale Responsabile
delle attività di comunicazione per le esigenze del CREA e di terza
missione dell’Ateneo, nonché a supporto dei progetti SPRINT e H2020
SUPERA grant agreement n. 787829 dell’Ateneo (fondi progetto
SPRINT e H2020 SUPERA) - cod.sel. D/COM2_2018;
Le domande di partecipazione devono essere inviate con le modalità indicate nel bando di selezione entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono scaricabili dal sito
internet d’Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi, alla
pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
18E04443

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure di selezione per posti di ricercatore, a tempo
determinato.
Sono indette le procedure di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010.
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Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
18E04408

Procedure di selezione per la chiamata di posti di professore di ruolo, prima fascia.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore, a tempo determinato.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 155 del giorno 20 aprile
2018, sono indette cinque procedure di selezione per la copertura di
cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento
di Ateneo, presso la Facoltà dipartimentale di ingegneria, per i settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare e codice
concorso

n.
posti

Ingegneria

02/D1 - Fisica
applicata, didattica
e storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e
medicina)
codice concorso:
ARIC/03_18

1

Ingegneria

03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie
codice concorso:
ARIC/04_18

1

Ingegneria

09/G2
- Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
codice concorso:
ARIC/05_18

1

Ingegneria

09/G2
- Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
codice concorso:
ARIC/06_18

1

Ingegneria

09/D2 - Sistemi,
metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo

ING-IND/23 - Chimica fisica applicata
codice concorso:
ARIC/07_18

1

18E04409

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2
- Bioingegneria.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 156 del giorno 20 aprile
2018, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, presso
la Facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare e codice concorso

n.
posti

Ingegneria

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale
codice concorso: BRIC/01_18

1
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La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
ricercatori ;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it ;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess .
18E04446

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve
essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di
cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
tori ;

dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricerca-

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it ;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess .
18E04445

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
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ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi
e didattiche delle attività motorie - presso il Dipartimento di medicina
clinica e sperimentale - (codice della selezione profilo 2).
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 4 giugno 2018 ovvero il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it
18E04431

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi
e didattiche delle attività motorie - presso il Dipartimento di medicina
clinica e sperimentale - (codice della selezione profilo 1).
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 4 giugno 2018 ovvero il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it
18E04432

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
ventisei posti di ricercatore, a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di ventisei posti di ricercatore a tempo determinato - ai
sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera B) - presso i
Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di architettura
1) decreto rettorale repertorio n. 1426/2018, prot. n. 26114 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
profilo: SSD ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana.
Dipartimento di economia
2) decreto rettorale repertorio n. 1415/2018, prot. n. 26098 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese;
profilo: SSD SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
Dipartimento di economia
3) decreto rettorale repertorio n. 1414/2018, prot. n. 26097 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: SSD SECS-P/07 - Economia aziendale.
Dipartimento di economia aziendale
4) decreto rettorale repertorio n. 1422/2018, prot. n. 26107 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale;
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profilo: SSD SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Dipartimento di farmacia
5) decreto rettorale repertorio n. 1405/2018, prot. n. 26070 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
profilo: SSD CHIM/02 - Chimica fisica.
Dipartimento di ingegneria e geologia
6) decreto rettorale repertorio n. 1427/2018, prot. n. 26115 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
profilo: SSD ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Dipartimento di ingegneria e geologia
7) decreto rettorale repertorio n. 1410/2018, prot. n. 26084 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 08/B1 - Geotecnica;
profilo: SSD ICAR/07 - Geotecnica.
Dipartimento di ingegneria e geologia
8) decreto rettorale repertorio n. 1409/2018, prot. n. 26082 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
profilo: SSD ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Dipartimento di ingegneria e geologia
9) decreto rettorale repertorio n. 1408/2018, prot. n. 26079 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti;
profilo: SSD FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali
10) decreto rettorale repertorio n. 1417/2018, prot. n. 26101 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina;
profilo: SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali
11) decreto rettorale repertorio n. 1416/2018, prot. n. 26099 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
profilo: SSD L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
12) decreto rettorale repertorio n. 1421/2018, prot. n. 26106 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
profilo: SSD L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
13) decreto rettorale repertorio n. 1419/2018, prot. n. 26104 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport;
profilo: SSD M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita’
motorie.
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
14) decreto rettorale repertorio n. 1418/2018, prot. n. 26102 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
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settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
profilo: SSD BIO/13 - Biologia applicata.
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
15) decreto rettorale repertorio n. 1425/2018, prot. n. 26111 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: SSD M-PSI/01 - Psicologia generale.
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
16) decreto rettorale repertorio n. 1413/2018, prot. n. 26096 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
profilo: SSD BIO/09 - Fisiologia.
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
17) decreto rettorale repertorio n. 1412/2018, prot. n. 26095 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
profilo: SSD ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica.
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
18) decreto rettorale repertorio n. 1411/2018, prot. n. 26091 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: SSD M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica.
Dipartimento
di
scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative
19) decreto rettorale repertorio n. 1429/2018, prot. n. 26117 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
profilo: SSD SECS-S/01 - Statistica.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali
20) decreto rettorale repertorio n. 1424/2018, prot. n. 26109 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’unione europea;
profilo: SSD IUS/14 - Diritto dell’unione europea.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali
21) decreto rettorale repertorio n. 1423/2018, prot. n. 26108 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
profilo: SSD SPS/07 - Sociologia generale.
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
22) decreto rettorale repertorio n. 1420/2018, prot. n. 26105 del
24 aprile 2018:
due posti di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: SSD MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
23) decreto rettorale repertorio n. 1407/2018, prot. n. 26077 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica;
profilo: SSD BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
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24) decreto rettorale repertorio n. 1406/2018, prot. n. 26074 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: SSD MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio
25) decreto rettorale repertorio n. 1428/2018, prot. n. 26116 del
24 aprile 2018:
un posto di ricercatore tempo determinato lettera B) (senior);
settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica;
profilo: SSD GEO/10 - Geofisica della terra solida.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 - sul sito http://bandi.miur.it - sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2018@unich.it
18E04435

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, di cui un posto da riservare, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, di categoria B, area amministrativa,
che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che non abbia
procedimenti disciplinari in corso.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria C, posizione economica C1 - Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università
degli studi di Milano, di cui un posto da riservare, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, appartenente alla categoria B - Area amministrativa, che non sia incorso negli
ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e
che non abbia procedimenti disciplinari in corso. (Codice 19236).
Conoscenze e competenze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
conoscenza del regolamento generale dell’Ateneo, dei suoi
organi di governo e della legislazione universitaria in generale;
conoscenza di base della normativa vigente in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione e in particolare del codice
dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005 e sue modifiche e integrazioni - ultima modifica decreto legislativo n. 217/2017);
buona conoscenza della normativa vigente sulla gestione documentale in una pubblica amministrazione e in particolare sulle procedure di protocollo, conservazione e flussi documentali (decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 «Testo unico sulla documentazione amministrativa»; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2013 «Regole tecniche per il protocollo informatico»;
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014
«Regole tecniche in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici»);
conoscenza degli obblighi di legge di un ente pubblico nei confronti del proprio archivio di documentazione amministrativa (decreto
legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici e in particolare del pacchetto office e dei principali applicativi web;
capacità di organizzazione autonoma del lavoro e responsabilità
nel rispettare scadenze e obiettivi;
buone capacità relazionali, finalizzate alla gestione dei rapporti
interni all’Ateneo.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 19236». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria.
Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda
debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità valido in formato PDF.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «pec
domanda di concorso codice 19236». Si precisa che la validità della
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure
selettive, l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati
ad una preselezione mediante tests a risposta multipla incentrato sulle
tematiche della legislazione universitaria e sulla normativa inerente la
gestione documentale.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi quaranta posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al quarantesimo posto.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale
o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università
degli studi di Milano, per almeno dodici mesi, nel biennio precedente
alla data di scadenza del presente bando.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 12 luglio 2018 sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Prove d’esame:
prova scritta a contenuto teorico-pratico la prova sarà svolta
mediante l’utilizzo del personal computer, avvalendosi di un programma di video scrittura, e verterà sui seguenti argomenti: i principi di
base della normativa sull’amministrazione digitale e i requisiti metodologici e organizzativi dei servizi di protocollo informatico, di gestione
documentale e di gestione degli archivi nella pubblica amministrazione;
prova orale la prova verterà sulle tematiche della prima prova,
sulla legislazione universitaria in generale e sull’accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta a contenuto teorico-pratico 19 luglio 2018 ore 10,
piazza Indro Montanelli n. 1 - Sesto San Giovanni (MI) (Aule P6 e
P7 - primo piano).
prova orale 23 luglio 2018 ore 10, via Festa del Perdono n. 3 Milano (aula 113).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 - e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it)
18E04427

UNIVERSITÀ DI PISA
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per un posto di ricercatore, presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210 che trasferisce alle Università le
competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori
ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117
recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il
reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori ed in particolare l’art. 7;
Visto il decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del giorno 14 dicembre 2007, con
il quale è stato indetto il bando R.07.01 della valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visto il decreto rettorale n. 39106 del 31 luglio 2017 con il quale
si è dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 3206/2017;
Visto il decreto rettorale n. 54378 del 26 ottobre 2017 con il
quale la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica presso il Dipartimento di
Civiltà e forme del sapere viene reiterata a partire dalla nomina di una
nuova commissione secondo la normativa di cui al bando, decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007;
Vista la delibera con la quale il consiglio di Dipartimento di Civiltà
e forme del sapere, in applicazione delta previsione di cui all’art. 3 del
decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, ha provveduto a designare il «membro designato» quale componente della com-
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missione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visti il decreto rettorale n. 5529 del 14 aprile 2008 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari (II tornata 2007) e le procedure elettorali delle elezioni suppletive per l’integrazione delle commissioni delle tornate precedenti;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 196 del 3 gennaio 2018 con il quale è
stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Vista la richiesta, del 6 aprile 2018, di dimissioni del prof. Filippo
Bencardino, membro designato della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa di cui sopra;
Ritenuto di poter accettare le dimissioni, motivate dai motivi di
salute del prof. Bencardino;
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E04433

Procedura di selezione per la chiamata di professore di ruolo
di seconda fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro.
È indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:

Decreta:

Art. 1.
Le dimissioni presentate dal prof. Filippo Bencardino, mdinario
presso l’Università degli studi del Sannio, nominato membro designato
della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario presso il Dipartimento di Civiltà e
forme del sapere sul settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, sono accettate.

N.

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

06/M2 - Medicina legale e del
lavoro

MED/43 - Medicina legale

Dipartimento di
scienze biomediche
e sanità pubblica

Art. 2.
Si procederà alla nomina del componente in sostituzione del prof.
Bencardino, successivamente alla designazione di un nuovo membro
designato da parte del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’ateneo all’indirizzo http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori seconda fascia».

Art. 3.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e reso disponibile sul sito web di Ateneo.

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

Pisa, 16 aprile 2018
Il rettore: MANCARELLA

18E04434

18E04485

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore, a tempo determinato.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

06/M2 - Medicina
legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

Dipartimento di
scienze biomediche e sanità
pubblica

2

06/M1 - Igiene
generale e applicata, Scienze
infermieristiche e
statistica medica

Dipartimento di
MED/01 - Statistica scienze biomemedica
diche e sanità
pubblica

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e
maxillo facciali.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia
«A», emanato da questa Università con decreto rettoriale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio, (procedura n. 1/2018 RTDA) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia A, con
regime di impegno a tempo definito, della durata di 3 (tre) anni, prorogabile per 2 (due) anni per una sola volta, per il settore scientificodisciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale, settore concorsuale
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche
e maxillo facciali di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul
sito
web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484?fie
ld_user_centro_spesa_ugov_tid=1432
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
in stralcio sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E04399

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di professore ordinario, prima fascia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure selettive per la
copertura di tre posti di professore ordinario (I fascia) (Cod. 2018po18002):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Medicina

1

06/D2 Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere MED/14 Nefrologia

Neuroscienze, Biomedicina
e Movimento

1

05/H2 Istologia

BIO/17 Istologia

1

06/A1 Genetica medica

MED/03 Genetica medica

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E04444

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore - amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno, riservato interamente
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, ed in
subordine un posto riservato ai volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di tre posti con profilo di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, interamente riservato
ai disabili iscritti nell’elenco delle categorie protette di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 e s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili» (sono esclusi i soggetti appartenenti alle categorie di cui
all’art. 18 della legge n. 68/1999). Nel caso in cui nessun candidato, o
un numero inferiore rispetto ai posti messi a selezione, appartenenti alla
suddetta categoria riservataria, risulti idoneo nella graduatoria di merito,
si applicherà la seguente altra riserva:
un posto a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma; nonché dei volontari in servizio permanente, agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta,
ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010 e
dell’art. 678, comma 9 del sopra citato decreto legislativo n. 66/2010.

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità indicate dall’avviso integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della
compilazione della domanda.
L’avviso per la selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo
pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi»
«Concorsi e selezioni» «Concorsi in pubblicazione/mobilità».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: tel. 051/659.8315-659.8627
- fax 051. 659.8652.
E-mail: selezione.dotatazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì:
dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: su appuntamento.

18E04486
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COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di otto posti,
varie categorie.
È indetto avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni,
riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura dei
seguenti posti:
un posto di funzionario tecnico cat D3;
un posto di assistente sociale cat. D1;
un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1;
due posti di istruttore amministrativo cat. C di cui uno subordinato all’uscita di una corrispondente mobilità;
due posti di agente di polizia locale cat. C di cui uno subordinato
all’uscita di una corrispondente mobilità;
un posto di istruttore tecnico/geometra cat. C.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio del
28 maggio 2018.
Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito internet del comune di Albano
Laziale al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it - alla
sezione: Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore I - servizio I - risorse umane
tel. 0693295221.

4a Serie speciale - n. 38

3. Possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente
di pubblica sicurezza, ossia godimento dei diritti civili e politici, non aver
subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze
armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.arzignano.vi.it sezione Amministrazione Trasparente.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove:
eventuale prova preselettiva: mercoledì 20 giugno 2018 alle
ore 9,30.
La data di inizio e il luogo di svolgimento del corso di formazione
professionale obbligatorio saranno comunicati, unitamente ai candidati
ammessi al corso obbligatorio, entro il 2 luglio 2018 nelle medesime
modalità sopra descritte.
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione → trasparente Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 personale@
comune.arzignano.vi.it - www.comune.arzignano.vi.it
18E04483

18E04448

COMUNE DI ASTI
COMUNE DI AMALFI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time al 50%.
È indetta procedura selettiva finalizzata all’assunzione con
contratto a tempo indeterminato e part-time al 50% di un istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1. Le domande
di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune
di Amalfi secondo le modalità indicate dal bando entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Amalfi all’indirizzo www.amalfi.gov.it
18E04487

COMUNE DI ARZIGNANO
Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
Con avviso n. 16995 del 2 maggio 2018 è stato indetto un corso concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale.
Requisiti specifici di ammissione sono:
1. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso universitario di laurea; in caso di titolo di studio
conseguito all’estero, i candidati dovranno fornire attestato di equiparazione ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
rilasciato dall’Autorità competente;
2. Possesso della patente di guida di categoria A che abiliti alla
conduzione di motocicli e B (ovvero solo patente di categoria B se conseguita prima del 26 aprile 1988);

Mobilità in entrata per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo,
categoria C, di un istruttore tecnico, categoria C e di due
operatori tecnici, ruolo operatore aree verdi, categoria B.
È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti unità di personale: quattro istruttore amministrativo,
categoria C, un istruttore tecnico, categoria C, due operatore tecnico
ruolo operatore aree verdi, categoria B.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 di
martedì 15 maggio 2018.
Per i titoli e requisiti di ammissione vedere i singoli avvisi di
mobilità.
Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi
al Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi, piazza Catena n. 3
– Asti: sig.ra Laura Voglino tel. 0141/399.290 – sig.ra Tatiana Aletto
(Responsabile Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane)
tel. 0141/399.303. Copia integrale dei bandi di mobilità e fac-simile
dei modelli di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del
Comune di Asti, all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi» alla voce «Avvisi».
18E04406

COMUNE DI BASCHI
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C.
È stata pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Baschi (TR) www.comune.baschi.tr.it (in home page e nella
apposita sezione Amministrazione trasparente) la graduatoria definitiva
relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un’istruttore di vigilanza, categoria
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C - posizione economica C1, di cui al bando pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del
13 ottobre 2017, successivamente rettificato e prorogato con ulteriore
pubblicazione in estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 21 novembre 2017.
Attualmente per visionare la graduatoria occorre procedere come
segue:
in home page cliccare sulla seconda icona «Amministrazione
trasparente» (la sezione è in fase di aggiornamento e la graduatoria è
pubblicata all’interno della seconda icona), posta a sinistra in basso;
indi cliccare sulla sezione «bandi di concorso»;
infine cliccare su «graduatoria rettificata selezione istruttore di
vigilanza categoria C (pubblicazione dal 22 marzo 2018).
18E04417

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un educatore asilo
nido, istruttore amministrativo, categoria C1, servizi alla
persona.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di educatore asilo nido - istruttore amministrativo - a tempo
pieno ed indeterminato categoria C1 - servizi alla persona.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella presente Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Servizi sociali del Comune di
Boffalora Sopra Ticino (MI) - Piazza IV Giugno, n. 2 - Tel. 02-97238122
/ 02-97238127.
Il presente bando è disponibile sul sito www.boffaloraticino.it
18E04423

COMUNE DI CAMPODARSEGO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C
Il Comune di Campodarsego (Provincia di Padova) indice un
avviso di mobilità volontaria (art. 30 decreto legislativo n. 165/2001)
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C a tempo indeterminato presso il settore servizi amministrativi.
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. inquadramento nella categoria giuridica C, con profilo professionale istruttore amministrativo;
2. superamento del periodo di prova presso l’amministrazione
di appartenenza.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nell’avviso integrale in oggetto pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet dell’ente:
www.comune.campodarsego.pd.it - Amministrazione trasparente Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 15 giugno
2018.
Data, orari e sede dei colloqui, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni: responsabile servizi amministrativi Comune di
Campodarsego - tel. 049/9299811 - dott.ssa Marina Cagnin.
18E04401
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C
Il Comune di Campodarsego (Provincia di Padova) indice un
avviso di mobilità volontaria (art. 30 decreto legislativo n. 165/2001)
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C
a tempo indeterminato presso il settore edilizia privata ed urbanistica.
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. inquadramento nella categoria giuridica C, con profilo professionale istruttore tecnico;
2. superamento del periodo di prova presso l’amministrazione
di appartenenza.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nell’avviso integrale in oggetto pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet dell’ente:
www.comune.campodarsego.pd.it - Amministrazione trasparente Sezione bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande entro il 15 giugno
2018.
Data, orari e sede dei colloqui, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni: responsabile servizi amministrativi Comune di
Campodarsego - tel. 049/9299811 - dott.ssa Marina Cagnin.
18E04402

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo contabile,
categoria D.
È indetto pubblico concorso, per soli esami, per un istruttore direttivo contabile - cat. D1 d’accesso.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio o altro diploma di laurea equiparato per legge (si intende laurea specialistica o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente,
secondo la disciplina dettata dai decreto ministeriale n. 509/1999,
n. 270/2004 e decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 9 luglio 2009).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
18E04422

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per
l’assunzione di due agenti di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che è stata pubblicata sul sito internet e all’albo
pretorio online del Comune di Castelfranco Veneto (www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it) la graduatoria della procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale
(categoria C, posizione economica C1), pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 2 del 5 gennaio 2018.
18E04404
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COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

COMUNE DI CERRO MAGGIORE

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi amministrativi generali .

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
servizi amministrativi, categoria C, presso l’area affari
generali, settore demografico.

Il responsabile dei servizi amministrativi generali rende noto che
con propria determinazione n. 83/153 del 16 aprile 2018 è stato approvato il bando di mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, per il settore dei servizi
amministrativi generali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 riservato al personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Requisiti di ammissione:
alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti che
sono in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso
una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento alla categoria giuridica C (per i
soggetti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali) o corrispondente (per soggetti appartenenti a comparti diversi);
appartenere alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
ed essere stato assunto dall’Ente di appartenenza ai sensi della stessa
legge n. 68/1999, con esclusione dei privi di vista, essendo la medesima
un requisito indispensabile allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto da ricoprire;
essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore che
permetta l’accesso ad una facoltà universitaria.
Modalità di presentazione delle domande: le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna sottoscritte e redatte in carta
semplice, dovranno essere spedite, entro il trentesimo giorno successivo
all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito internet www.comune.casteldelpiano.gr.it, con raccomandata A.R. indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Castel del
Piano - via G. Marconi, 9 - 58033 Castel del Piano (GR), oppure con
consegna diretta all’ufficio protocollo del comune, oppure mediante
P.E.C. personale del partecipante al seguente indirizzo: comune.casteldelpiano@postacert.toscana.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio servizi amministrativi generali del Comune di Castel del Piano al
seguente numero telefonico 0564-965462 o scrivere all’indirizzo p.e.c.
comune.casteldelpiano@postacert.toscana.it

È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di assistente servizi amministrativi, categoria C presso l’area
affari generali - settore demografico.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E04451

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente servizi amministrativi, part-time trenta ore settimanali, categoria C, presso l’area affari generali, settore
demografico.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di assistente servizi amministrativi, categoria C presso l’area
affari generali, settore demografico, a part-time trenta ore settimanali.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.

18E04400
18E04452

COMUNE DI CECINA
Mobilità volontaria per la copertura di complessivi sette
posti, a tempo pieno ed indeterminato, per vari profili di
categoria C.
Sono indetti avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di complessivi
sette posti a tempo pieno ed indeterminato, profili vari, categoria professionale C.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale degli avvisi ed i modelli di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione trasparente»
→ «bandi di concorso» → «altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni: ufficio del personale - tel. 0586/611628-636.
18E04478

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista, categoria D, a tempo pieno, presso l’area servizi alla
persona, settore educativo culturale.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
di specialista, categoria D, categoria giuridica di accesso D1, a tempo
pieno presso l’area servizi alla persona - settore educativo-culturale.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.
18E04453
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COMUNE DI CESATE

COMUNE DI CORDIGNANO

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo servizio polizia locale, categoria D1.

Concorso pubblico, per soli esami per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo categoria C.

È indetto bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno del posto di istruttore direttivo servizio polizia
locale - Categoria D1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 26 maggio 2018.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate - Tel. 02/99471227 o direttamente scaricato
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it
18E04472

COMUNE DI CORBETTA
Mobilità esterna per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria
C, presso il servizio economato e gare.
È indetta selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C, presso il servizio economato e gare.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
(termine perentorio)
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e il facsimile di domanda,
sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.
corbetta.mi.it , pubblicati all’Albo Pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente – bandi di concorso.
Il colloquio e tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con
l’avviso pubblicato nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, Via C. Cattaneo, 25 1° Piano 20011 Corbetta (MI)
- Tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare alla 2ª U.O. «Area
istruzione-cultura».
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Patente di guida cat. B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.
cordignano.tv.it) nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
18E04415

COMUNE DI GAVIRATE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore professionale categoria B3, a tempo pieno e determinato per dieci mesi, da assegnare al settore finanziario,
servizio informagiovani/informalavoro.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta una selezione pubblica, ai fini della copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3 a tempo pieno e determinato presso il settore
finanziario, servizio informagiovani/informalavoro.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 28 maggio
2018.

18E04419

Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it

Mobilità esterna per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria D1,
presso il servizio economato e gare.

18E04450

È indetta selezione pubblica di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo, categoria
d.1, presso il Servizio economato e gare.
Scadenza della presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e il fac simile di domanda,
sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.
corbetta.mi.it , pubblicati all’Albo Pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso.
Il colloquio e tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con
l’ avviso pubblicato nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, Via C. Cattaneo, 25 1° Piano 20011 Corbetta (MI)tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.
mi.it

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno
e indeterminato, presso il settore finanziario, servizi
ragioneria/scolastico.

18E04420

18E04481

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di collaboratore professionale categoria B3 a tempo pieno e indeterminato presso il settore
finanziario, servizi ragioneria/scolastico.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 28 maggio
2018.
Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
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COMUNE DI INZAGO

4a Serie speciale - n. 38

Dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I., decorre il termine perentorio di trenta giorni di presentazione delle domande di partecipazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, area servizi al cittadino.

web.

Ogni comunicazione relativa alla selezione sarà pubblicata sul sito

18E04405
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1 - presso l’area servizi al cittadino.
I requisiti richiesti sono quelli indicati nel bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune www.comune.inzago.
mi.it nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso – e
all’albo on-line dell’ente.
Il calendario delle prove è indicato nel bando integrale di concorso,
salve modifiche che saranno comunicate a mezzo di pubblicazione sul
sito internet del comune.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Inzago www.comune.
inzago.mi.it - amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
18E04414

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo parziale 18 ore ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, per le esigenze del settore tecnico.

COMUNE DI MANTOVA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo delle attività amministrative e contabili a tempo
pieno, categoria D.
È bandita presso il Comune di Mantova, la selezione pubblica per
la copertura, tramite procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., di un posto di
«Istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili», categoria
D (categoria di accesso D1, ex qualifica funzionale VII) con rapporto
di lavoro a tempo pieno da assegnare all’U.O. Gabinetto del sindaco.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato all’avviso integrale di selezione e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali
- Servizio Gestione risorse umane e organizzazione, via Roma n. 39
- 46100 Mantova, scade il giorno 17 maggio 2018 alle ore 12,30. Il
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
(www.comune.mantova.gov.it) – sezione «Bandi di concorso», nonché
nell’Albo on-line dell’amministrazione comunale.
18E04411

Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente.
Il Comune di Lama dei Peligni, rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 ed in attuazione della determinazione n. 5 del 26 aprile
2018, per la copertura a tempo parziale - diciotto ore - di un posto a
tempo indeterminato per l’anno 2018.
Il profilo richiesto è: istruttore tecnico - categoria C1 - per le esigenze del settore tecnico.

È bandita presso il Comune di Mantova, la selezione pubblica per
la copertura, tramite procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., di un posto di
dirigente (Contratto collettivo nazionale del lavoro delle Regioni e autonomie locali – Area II della dirigenza).

L’avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi
a concorso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on line del
Comune di Lama dei Peligni: www.comunelamadeipeligni.it ove è
reperibile anche il fac-simile della domanda.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato all’avviso integrale di selezione e
inviate al Comune di Mantova - Settore Affari Generali e Istituzionali
- Servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma n. 39 46100 Mantova, scade il giorno 17 maggio 2018 alle ore 12,30.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Lama dei Peligni, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 12,00 del 4 giugno 2018.

Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
(www.comune.mantova.gov.it) - sezione «Bandi di concorso», nonché
nell’Albo on-line dell’amministrazione comunale.

18E04490

18E04412

COMUNE DI LA MADDALENA

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, riserva al
50% per il personale in servizio presso l’Ente.

Mobilità per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C.

In esecuzione della determinazione del dirigente delle risorse
umane ed economiche n. 522 del 12 aprile 2018, è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, riserva al 50% per il personale in servizio presso l’ente.
Si specifica che il bando integrale è pubblicato sull’albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comunelamaddalena.gov.it

È indetta procedura di mobilità per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comunemartinafranca.gov.it
Scadenza: trenta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E04403
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COMUNE DI PADERNO DUGNANO

COMUNE DI PESCANTINA

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C, presso l’area servizi alla persona, servizi sociali e politiche giovanili, con riserva dei
posti ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e
s.m.i.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di:
un istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, cat. D p.e. D1.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 23 maggio 2018 c/o ufficio protocollo del Comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano MI;
Documenti necessari:
domanda di partecipazione in carta semplice redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al bando;
copia patente di guida di categoria idonea a condurre un motoveicolo (enduro) moto guzzi modello 750XPA, in dotazione al Corpo di
polizia locale, avente potenza uguale o superiore a KW 35.
Requisiti richiesti:
1. Possesso del diploma di laurea in:
vecchio ordinamento: scienze politiche o giurisprudenza;
ovvero
(nuovo ordinamento) laurea di 1° - livello: Scienze dei servizi
giuridici (CL 2) o Scienze politiche e delle relazioni internazionali (CL
15) o lauree in scienze dell’amministrazione (CL 19) o lauree in scienze
giuridiche (CL 31);
ovvero
(nuovo ordinamento) laurea specialistica: in Giurisprudenza
(CL 22/5) o Scienze della politica (CL 70/S) o Scienze delle pubbliche amministrazioni (CL 71/S) o Teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica (CL 102/5);
ovvero
laurea magistrale: Scienze della politica (LM 62) o Scienze
delle pubbliche amministrazioni (LM 63) o Giurisprudenza (LMG/01);
Sono ammessi titoli di studio equipollenti.
2. possesso della patente di guida di categoria «B» in corso di
validità. Se tale patente è stata conseguita dopo il 26 aprile 1988, il
candidato deve possedere anche la patente di categoria «A» idonea a
condurre un motoveicolo (enduro), in dotazione al Corpo di Polizia
Locale, avente potenza uguale o superiore a KW 35. Il candidato dovrà
aver cura di verificare l’effettiva validità ed idoneità del proprio titolo
abilitativo.
3. altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: Lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa € 21.166,71=
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 29 maggio 2018 ore 9.30 - qualora ne
sarà data comunicazione da parte della commissione di concorso sul
sito internet del Comune almeno 24 ore prima dello svolgimento della
stessa;
sessione scritta: 31 maggio 2018 ore 8.30;
prova pratica in moto: 31 maggio 2018 ore 14.00 - in caso di
maltempo si svolgerà nella giornata del 1° luglio 2018, ore 10.30;
sessione orale: 6 giugno 2018 ore 09.30.
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 - Infocittà del Comune di Paderno Dugnano - MI 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
(MI) tel. 02/91004319/320 - Fax 02/91004406 oppure scaricarlo dal
sito:
www.comune.paderno-dugnano.mi.it
18E04447

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
categoria giuridica C, presso l’area servizi alla persona - servizi sociali
e politiche giovanili.
Per l’ammissione è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) di durata quinquennale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: Servizio personale tel. 045/6764247-254.
18E04455

COMUNE DI PESCARA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
soggetti idonei al servizio della polizia municipale, categoria C, istruttore di vigilanza, a tempo determinato e
stagionale.
In esecuzione dell’atto dirigenziale AE 118 del 20 aprile 2018 è
indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
soggetti idonei al servizio della polizia municipale con inquadramento
nella categoria giuridica C e profilo professionale di istruttore di vigilanza per impiego a tempo determinato e stagionale.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni quindici a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - IVª Serie speciale.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
Istruttore direttivo, Servizio gestione giuridica del Settore risorse
umane e pubblica istruzione del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397/4283404).
18E04136

Concorso pubblico per la copertura di un istruttore
contabile, categoria C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 803/2017,
è indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione economica
C1.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune
di Pescara per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio, istruttore direttivo, servizio gestione giuridica del settore risorse
umane e pubblica istruzione del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397/4283404).
18E04269
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COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare rispettivamente ai seguenti
uffici: un posto trentasei ore presso i servizi demografici,
un posto diciotto ore presso la polizia locale e diciotto ore
presso i servizi sociali.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di due posti di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo contabile da assegnare rispettivamente ai
seguenti uffici:
un posto trentasei ore presso servizi demografici;
un posto diciotto ore presso polizia locale e diciotto ore presso
servizi sociali.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 1° giugno
2018.
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.
18E04449

COMUNE DI RAPALLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, presso la ripartizione 5ª servizi alla persona.
È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità
volontaria esterna di due posti di istruttore amministrativo, categoria
C (ex sesta qualifica funzionale), presso la ripartizione quinta servizi
alla persona. Il termine per la presentazione delle domande scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per informazioni rivolgersi all’ufficio
personale del Comune di Rapallo (tel 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
18E04418

4a Serie speciale - n. 38

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili e sul sito internet istituzionale del Comune di Robbiate (LC) www.
comune.robbiate.lc.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio tecnico al n. 0395168612
oppure tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.tecnico@comune.robbiate.
lc.it
18E04413

COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, presso il settore tecnico - lavori pubblici
e manutenzioni.
Il Comune di San Giorgio delle Pertiche (provincia di Padova)
indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria
giuridica C.
È richiesto il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: diploma
di geometra, diploma di perito industriale in edilizia o equipollenti. Si
considerano assorbenti il diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile e relativi diplomi di laurea equipollenti o
equiparati.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e 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 San Giorgio delle Pertiche e sul sito internet dell’ente:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it - Amministrazione Trasparente - Sezione 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, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it, alla Sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni: Ufficio del Personale del Comune di San Giorgio delle Pertiche (tel. 0499374760 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00) e al Settore
Risorse Umane della Federazione dei Comuni del Camposampierese:
dott.ssa Betto Adelaide (tel. 0499315684 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30).
18E04410

COMUNE DI ROBBIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali,
di collaboratore amministrativo, categoria B3, riservato
a soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B3 del CCNL comparto regioni ed
autonomie locali interamente riservato a soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/99 - Servizio territorio.
Scadenza domanda di partecipazione: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella presente
Gazzetta Ufficiale.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Robbiate www.comune.robbiate.lc.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato a dipendenti
pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 a copertura della
quota d’obbligo.
Si rende noto che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata a dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato e a tempo
pieno appartenenti alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999: un posto di istruttore tecnico - Geometra - categoria C.
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Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di
domanda è pubblicato sul sito www.comune.santangelodeilombardi.
av.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di
Concorso.
Si comunica che le domande di partecipazione alla selezione
potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00, del trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 38

Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di ragioniere e
perito commerciale o perito aziendale o analista contabile o operatore
commerciale o altro diploma di maturità tecnico commerciale.
Termine di presentazione delle domande: 16 giugno 2018,
ore 12,00.
Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
del Comune di Ticineto al seguente link: http://www.studiok.it/trasparenza/ticineto/index.php?option=com_content&view=article&id=148&
Itemid=27

18E04421

COMUNE DI TICINETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1, area finanziaria.

Informazioni presso l’ufficio personale: piazza della Meridiana
n.1 - 15040 Ticineto (AL) - telefono: 0142411117 - fax: 0142411600
- e-mail: info@comune.ticineto.al.it - pec: protocollo@pec.comune.
ticineto.al.it
18E04454

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 225 del 21 marzo 2018, tenuto
conto delle esigenze organizzativo/assistenziali, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione.
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico 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 alla selezione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 3 aprile 2018 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203010 - 203024.

Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
18E04464

Procedura di selezione, per titoli e prove d’esame, per la
copertura, a tempo indeterminato di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche.
Si comunica che con delibera del commissario n. 458 del 22 marzo
2018 è stata indetta selezione pubblica, per titoli e prove d’esame, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche e ostetriche.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
18E04465

18E04416

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «GAETANO MARTINO»
DI MESSINA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO

Procedura di selezione, per titoli e prove d’esame, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due dirigenti medici,
disciplina di urologia.

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente medico - gastroenterologia da assegnare
alla S.S.D. Gastroenterologia pediatrica.

Si comunica che con delibera del commissario n. 459 del 22 marzo
2018 è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame,per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici per la disciplina di urologia.

Si comunica che con deliberazione n. 582/2018 del 19 aprile 2018
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i., avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
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di dirigente medico - gastroenterologia da assegnare alla S.S.D. Gastroenterologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
salute e della scienza di Torino.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di
gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 30 aprile 2018.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di chirurgia pediatrica,
ruolo sanitario, profilo professionale medici.

Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 30 maggio 2018.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
18E04456

Conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di
direttore di struttura complessa - urologia, per la S.C.
Urologia pediatrica.
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa
- Urologia per la S.C. Urologia pediatrica dell’Azienda ospedalierouniversitaria Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2018 ed è altresì
disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì al
venerdì.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per un posto di direttore di struttura complessa - disciplina:
chirurgia pediatrica - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 87 dell’11 aprile 2018.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di
Reclutamento - Servizio Comune Gestione del Personale delle Azienda
ospedaliero universitari di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
18E04484

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

18E04457

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare.

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente medico – Genetica medica, da assegnare
alla S.C. Genetica medica U.

Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 717 del 13 aprile
2018, è stato disposto di dare esecuzione alla sentenza, n. 298/2018,
del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce - Sezione
seconda e per l’effetto:

Si comunica che con deliberazione n. 584/2018 del 19 aprile 2018
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e
s.m.i., avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per
titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico - genetica medica da assegnare alla S.C. genetica
medica U dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 30 aprile
2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
30 maggio 2018.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette,
settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6335231 - 6336416).
18E04482

annullare i seguenti provvedimenti:
deliberazione D.G. n. 1523 del 28 agosto 2017 avente ad
oggetto: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Vascolare»;
deliberazione D.G. n. 232 del 6 febbraio 2018 avente ad
oggetto: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Vascolare.
Ammissione/esclusione candidati»;
deliberazione D.G. n. 274 del 14 febbraio 2018 avente ad
oggetto: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Vascolare.
Costituzione della Commissione esaminatrice».
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di
legge, nei confronti dei candidati partecipanti agli avvisi di che trattasi.
18E04467
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Conferimento di incarico quinquennale per la copertura di
un posto di direttore dell’unità operativa complessa aree
territoriali.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di:
direttore dell’unità operativa complessa aree territoriali:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici.
area di sanità pubblica:
disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.
area della medicina diagnostica e dei servizi:
disciplina: farmacologia e tossicologia clinica;
disciplina: medicina legale.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 19, Serie avvisi e concorsi del 9 maggio 2018
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per struttura
complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
18E04479

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, servizio farmaceutico e gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
In esecuzione della deliberazione:
n. 99 del 22 marzo 2018 è indetto avviso di pubblica selezione
per il conferimento dell’incarico quinquennale per un posto di direttore della struttura complessa servizio farmaceutico (Area di farmacia
- disciplina di farmacia ospedaliera);
n. 98 del 22 marzo 2018 è indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale per un posto
di direttore della struttura complessa gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Area medica e delle specialità mediche - disciplina di
gastroenterologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 2018 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
18E04459
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative.
In esecuzione della deliberazione n. 107/18 del 27 marzo 2018
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 2018 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it – sezione: pubblicazioni – concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane – ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese – tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
18E04460

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. Pneumologia ad indirizzo endoscopico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità
mediche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento
di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: U.O.C.
pneumologia ad indirizzo endoscopico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio (Area medica e delle specialità mediche).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 11 del
14 marzo 2018.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo Pretorio Concorsi (Bandi).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento
personale - U.O.C. risorse umane - ASST Spedali Civili di Brescia
(tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 15.
18E04462

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 26 del 24 gennaio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del
18 aprile 2018.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T.
di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o
tramite bonifico bancario - IBAN IT08 P 05696 34070 000011000X62
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/385367 - 8), oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

4a Serie speciale - n. 38

sizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
18E04463

18E04458

CASA DI ASSISTENZA ANZIANI «A. TOBLINI»
DI MALCESINE

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
infermiere professionale, categoria C.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di
biochimica clinica da assegnare al servizio prevenzione e
protezione.

È indetto avviso pubblico per la copertura di due posti di infermiere
professionale, categoria C, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto regioni - autonomie locali, mediante mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione: diploma di infermiere professionale o del
diploma universitario in scienze infermieristiche.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 di
venerdì 15 giugno 2018.
Per informazioni rivolgersi a: segreteria dell’ente, tel. 045/6570033,
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle ore 13,00.
Il bando è scaricabile dal sito: www.caatoblini.it

Si comunica che in esecuzione della determinazione n. 1142 del
13 aprile 2018 è stata disposta la revoca del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale
di dirigente biologo della disciplina biochimica clinica da assegnare al
Servizio prevenzione e protezione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli sede
di Bologna emesso con determinazione n. 1089 del 15 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 118
del 27 aprile 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2016.

18E04466

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, da assegnare alla S.C. Neuroradiologia diagnostica e
interventistica, nell’ambito del Dipartimento area radiologica dell’ente.
In esecuzione del provvedimento n. 257 del 21 marzo 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico - disciplina neuroradiologia da assegnare alla S.C. neuroradiologia diagnostica e interventistica,
nell’ambito del Dipartimento area radiologica dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 dell’11 aprile 2018,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito Internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Dispo-

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
alla sopra elencata procedura.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi IOR
presso SUMAP, via Gramsci, 12 - Bologna (Tel. 051-6079935-36).
18E04461

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO «SAVERIO DE
BELLIS» DI CASTELLANA GROTTE
Mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente professionale ingegnere,
con esperienza in ingegneria clinica, da assegnare al settore tecnico.
In esecuzione della deliberazione n. 180 del 9 marzo 2018 l’amministrazione dell’IRCCS «Saverio de Bellis» via Turi, 27 - Castellana
Grotte - ha indetto avviso pubblico di mobilità per titoli e colloquio in
ambito nazionale per la copertura di un posto di dirigente professionale
«ingegnere» con esperienza in ingegneria clinica da assegnare al settore
tecnico. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 38 del 15 marzo 2018 ed è consultabile sul sito
dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella Sezione
«Concorsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione
risorse umane tel. 080/4994165 - 080/4994348.
18E04477
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
del servizio risorse umane.
Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 438/2018
del 10 aprile 2018 sul sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato
il bando di mobilità volontaria ex art. 39, legge regionale n. 31/1998
ed ex art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, da attuarsi

mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse,
per un posto di dirigente servizio risorse umane contratto collettivo
nazionale di lavoro Area III della dirigenza SPTA del Servizio sanitario
nazionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel
bando.
18E04468

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico-professionale, ingegnere, categoria D nei seguenti
settori di attività: Analisi dati e gestione datawarehouse.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
collaboratore tecnico-professionale,ingegnere, categoria D nei seguenti
settori di attività: Analisi dati e gestione datawarehouse dell’Agenzia,
il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 4 del 24 gennaio 2018 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 16 del 23 febbraio 2018, si rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno 4 giugno 2018, presso la Sala di Rappresentanza
dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15;
la prova pratica, subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta, si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 18 giugno 2018, presso
le Aule della Formazione dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15;
la prova orale, subordinatamente all’esito favorevole della prova
pratica, si svolgerà, a seguire, il giorno 18 giugno 2018, presso le Aule
della Formazione dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia - Viale Duca
degli Abruzzi n. 15, nell’orario che verrà stabilito dalla commissione
esaminatrice.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso verrà
altresì pubblicato, a titolo integrativo e non sostitutivo della predetta
pubblicazione, sul sito internet aziendale www.ats-brescia.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e
Avvisi - Bandi di concorso», debitamente criptato in osservanza alle
disposizioni in tema di tutela della privacy.
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata tempestivamente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, sul sito internet aziendale www.ats-brescia.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e
Avvisi - Bandi di concorso».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - Edificio n. 12 - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Tel. n. 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
18E04470

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Diario della prova scritta, pratica e orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, categoria D.
Si comunica il diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni
relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D.
Bando prot. n. 88504 del 15 novembre 2017 - scaduto il 14 dicembre 2017.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 6 giugno 2018
presso l’Auditorium della sede regionale di via Sabbadini, 31 - 33100
Udine.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito
dell’Azienda (https://asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita nella sezione «Concorsi» con il preavviso di legge.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti
di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
L’esito della prova scritta sarà comunicato con le modalità previste
al punto 10 del bando di concorso, mediante avviso sul sito aziendale
almeno tre giorni prima della data fissata per la prova pratica.
Prova pratica.
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La prova si svolgerà il giorno 20 settembre 2018.
L’ora e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale almeno tre giorni prima della data d’inizio della prova stessa.
Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale,
l’ammissione alla prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale
almeno tre giorni prima della data d’inizio del calendario per lo svolgimento della prova orale.
Prova orale.
La prova si svolgerà a partire dal giorno 16 ottobre 2018. Il calendario, la data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito
aziendale almeno tre giorni prima della data d’inizio della prova stessa.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, la sede la data e l’orario di convocazione
che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale entro tre giorni dal termine dell’ultima
giornata di colloquio.
Sito aziendale: tutte le informazioni sul presente concorso sono
reperibili sul sito https://asuiud.sanita.fvg.it sezione concorsi.
Graduatoria: la graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra
indicato non appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.
18E04488

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di ostetricia e ginecologia.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e
ginecologia, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
mercoledì 30 maggio 2018: ore 9,00 presso sala riunioni della
direzione generale dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 Crema (CR);
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
mercoledì 30 maggio 2018: ore 11,00 presso sala riunioni della
direzione generale dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 Crema (CR);
prova pratica:
1) vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
mercoledì 30 maggio 2018: dalle ore 14,00 presso sala riunioni
della direzione generale dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, 2
- 26013 Crema (CR).
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prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire;
la prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione
della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62);
3) codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito internet aziendale);
4) elementi di informatica;
5) lingua inglese a livello iniziale.
18E04480

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei
posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Le prove di esame del concorso pubblico a sei posti di dirigente
medico - disciplina: ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 14 novembre 2017 con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il
giorno 14 dicembre 2017 alle ore 14,00, previste dall’art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta - pratica ed orale:
Il giorno 12 giugno 2018 alle ore 8,00 presso la Sala Laureti
della Palazzina Micheli sita in piazza Perilli n. 1 - Spoleto.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella
prova pratica avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale: www.uslumbria2.it — Concorsi.
18E04407

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, area
medica e delle specialità mediche.
Le prove di esame del concorso pubblico a due posti di dirigente
medico - disciplina: Pediatria - area medica e delle specialità mediche
- rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018 con termine di scadenza per la
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presentazione delle domande previsto per il giorno 8 febbraio 2018 alle
ore 14,00, previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta - pratica ed orale: il giorno 8 giugno 2018 alle
ore 8,00 presso la sala Laureti della palazzina Micheli sita in piazza
Perilli n. 1 - Spoleto.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
I candidati che non aabiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
18E04473

ESTAR
Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di nove posti, a tempo
indeterminato, di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
In riferimento al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di nove posti a tempo indeterminato di dirigente medico
nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi) (118/2017/CON), il cui bando è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 21 novembre 2017, con scadenza del termine di presentazione delle domande il 21 dicembre 2017, si comunica
che le prove d’esame si svolgeranno nei seguenti giorni:
prova scritta il giorno giovedì 31 maggio 2018 alle ore 10,00,
presso: Università di Siena - aula 14 - Polo scientifico S. Miniato - Via
A. Moro, 2 - 53100 Siena.
Potranno partecipare alla prova scritta coloro che hanno presentato
domanda di partecipazione e che non hanno ricevuto comunicazione di
esclusione.
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L’elenco dei candidati ammessi al concorso è comunque consultabile sul sito www.estar.toscana.it - Concorsi alla sezione dedicata al
concorso. L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al
conseguimento nella prova scritta di almeno 21/30.
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di originale e fotocopia
di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel
giorno, ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni
in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza;
prova pratica, per coloro che avranno superato la prova scritta,
il giorno martedì 12 giugno 2018 alle ore 10,00, presso: Università di
Siena - aula 14 - Polo scientifico S. Miniato - Via A. Moro, 2 - 53100
Siena.
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di originale e fotocopia
di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel
giorno, ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza. L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica di
almeno 21/30;
prova orale, per coloro che hanno superato la prova pratica, nei
giorni lunedì 18 giugno 2018 e martedì 19 giugno 2018 a partire dalle
ore 9,00 presso: ESTAR Sezione territoriale Sud Est - P.zza C. Rosselli,
24 - 53100 Siena - aula 0B1 secondo modalità che saranno specificate ai
candidati dalla commissione esaminatrice durante lo svolgimento della
prova pratica.
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di originale e fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, ora e luogo sopra
indicati.
Il superamento della prova orale è subordinata al conseguimento
di almeno 14/20.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché a causa di forza maggiore,
sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’aula sede di concorso non
possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al seguente numero
telefonico: 0577/769527 o all’indirizzo e-mail: d.bertinetti©estar.
toscana.it (segretaria commissione esaminatrice).
18E04469

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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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