4ª SERIE SPECIALE
Anno 159° - Numero 61
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

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

Roma - Venerdì, 3 agosto 2018

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

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

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

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

Di particolare evidenza in questo numero:
Bando di reclutamento, per il 2019, di duemiladuecentoventicinque
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina
Militare ..................................................................................... Pag.

1

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 7 agosto 2018

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti
sociali:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia nel ruolo,
da destinare agli Uffici di Roma. (18E07551) . . . . . . . . Pag.

Istituto superiore di sanità:
Graduatoria di merito della procedura di selezione,
per titoli e prova-colloquio, per la copertura a tempo
determinato della durata di due anni, di un posto di ricercatore III livello, presso la Presidenza. (18E07480) . Pag.

1

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di
studio per laureati, per studi e ricerche in campo ecotossicologico, della durata di un anno per il Dipartimento
di ambiente e salute. (18E07508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello, presso la sede secondaria di Lecco. (18E07511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI
TECNOLOGIE PER L’ENERGIA DI PADOVA:

40

Ministero della difesa:
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO

Nomina a Sergente e immissione nel ruolo dei
Sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi e dei
Sergenti del Corpo delle capitanerie di Porto dei frequentatori che hanno terminato, con esito favorevole, il
22° corso di aggiornamento e formazione professionale. (18E07481) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Bando di reclutamento, per il 2019, di duemiladuecentoventicinque volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nella Marina Militare. (18E07552) . . . . . Pag.

1

PER

Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca:
Corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. (18E07482) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

I

SISTEMI

AGRICOLI

E

MEDITERRANEO DI ERCOLANO:

FORESTALI

DEL

Chiusura della selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo determinato, di un ricercatore III
livello, a tempo parziale 70%. (18E07510) . . . . . . . . . . Pag.

40

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE DI GENOVA:
Approvazione degli atti, graduatoria e nomina del
vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto
di ricercatore III livello. (18E07509) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

40

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

ENTI PUBBLICI STATALI
Libera Università di Bolzano Freie Universität
Bozen:
Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca:
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di coadiutore (area II, CCNL comparto Ministeri, fascia F2), di cui uno da destinare al supporto trasversale
di specifiche attività della Segreteria tecnica (comunicazione istituzionale e segreteria degli organi) e uno da destinare al supporto trasversale di specifiche attività dell’area
amministrativo-contabile (gestione del trattamento economico del personale e gestione del patrimonio, ivi compresa
l’acquisizione di beni, servizi e lavori). (18E07558) . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale forense - PRESSO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:

Avviso di riapertura dei termini di una procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato junior. Hinweis auf die
Wiedereröffnung eines vergleichenden Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als Forscher mit
befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 240/2010,
RTDa)]. (18E07490). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Politecnico di Bari:
39

IL

Procedura concorsuale riservata, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione con specifiche competenze giuridiche e amministrative, area C, a
tempo pieno ed indeterminato. (18E07483) . . . . . . . . . . Pag.

41

40

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di
ingegneria elettrica e dell’informazione. (18E07520) . . Pag.

41

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione. (18E07521) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

— II —

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Politecnico di Milano:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di architettura e studi urbani. (18E07436) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 08/
E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di architettura e studi urbani. (18E07437) . . . . . . Pag.

42

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente,
per il Dipartimento di energia. (18E07438) . . . . . . . . . . Pag.

42

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani. (18E07439) . . . . . . . . . Pag.

42

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia. (18E07440). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 09/D3
- Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento di energia. (18E07441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia. (18E07442). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito. (18E07443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 08/E2
- Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento
di architettura e studi urbani. (18E07444) . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 61

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi» - DEI. (18E07513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi» - DEI. (18E07514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi, per il Dipartimento delle Arti - DARvipem. (18E07515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Università della Basilicata di Potenza:
Rettifica e riapertura dei termini della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 - Scienze
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali. (18E07447) Pag.

45

Università della Calabria di Rende:

43

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di tecnologo a tempo determinato diciotto mesi,
categoria D3 a tempo pieno, per le esigenze del progetto «Start-(h) open» (Bando POR Calabria FESR-FSE
2014-2020), per il Dipartimento di lingue e scienze
dell’educazione. (18E07523) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di
anni uno, a tempo ridotto 50%, per le esigenze del progetto «Micro-cogenerazione residenziale: caldaie a biomassa con generatori Stirling off/on grid» (μSB-MP),
per il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica
e gestionale. (18E07522) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

43

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:

Università di Cassino e del Lazio Meridionale
di Cassino:

Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del Laboratorio Plant-Lab dell’Istituto
di Scienze della Vita della Scuola. (18E07516) . . . . . . . Pag.

Accoglimento delle dimissioni di taluni componenti
della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia del settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica. (18E07489) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

46

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:

Università Link Campus University di Roma:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo
indeterminato, per le esigenze dell’area formazione e
dottorato dell’amministrazione generale. (18E07449) . . Pag.

44

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/B1 - Informatica. (18E07566) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

44

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi. (18E07567) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL. (18E07512) Pag.

— III —

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

Università di Messina:

Università La Sapienza di Roma:

Annullamento del bando della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per esperto
di laboratorio di biologia. (18E07487) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la chiamata di dodici
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti (18E07455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/A5, per il
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria. (18E07484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di economia e diritto. (18E07485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (18E07486) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del
lavoro, per il Dipartimento di diritto ed economia delle
attività produttive. (18E07518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di diritto ed economia delle
attività produttive. (18E07519) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

47

Università di Padova:
Procedura di selezione per la copertura di nove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (18E07448) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Università di Palermo:
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare AGR/08, presso la ex facoltà di agraria. (18E07446). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Università di Pavia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti, categoria C/1, a tempo indeterminato,
area amministrativa, per le esigenze di supporto al processo amministrativo/contabile. (18E07456) . . . . . . . . . Pag.

48

Università del Piemonte Orientale di Vercelli:
Annullamento della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di medicina traslazionale. (18E07445) . . . . . . . . Pag.
Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine», anno accademico 2018/2019, XXXIV
ciclo. (18E07517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Siena:

56

56

Comune di Acerra:

56

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (18E07451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (18E07452) Pag.

56

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/B2, per il
Dipartimento di ingegneria. (18E07453) . . . . . . . . . . . . Pag.

60

ENTI LOCALI

Università Roma Tre di Roma:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/B2, per il
Dipartimento di ingegneria. (18E07450) . . . . . . . . . . . . Pag.

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze della vita. (18E07488) . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
a tempo part-time 50% ed indeterminato. (18E07492) . Pag.

61

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
a tempo part-time 50% ed indeterminato. (18E07493) . Pag.

61

Comune di Artena:
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato full-time e part-time. (18E07557) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Salerno:

Comune di Asigliano Vercellese:

Rettifica e riapertura dei termini della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 09/B1, per il
Dipartimento di ingegneria industriale. (18E07454) . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi dell’area
amministrativa. (18E07527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

— IV —

62

62

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

Comune di Asolo:

Comune di Cuneo:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (18E07526) . . . . . . . . . . Pag.

Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (18E07561) . . . . . . . . . . Pag.

62

Comune di Eraclea:

Comune di Barzio:
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B.3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area demografica,
sociale, cultura, sport, turismo, spettacolo. (18E07464) Pag.

63

Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore servizi tecnici, categoria C1. (18E07559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

62

Comune di Fabriano:
Concorso pubblico, per prova pratica, per la formazione di una graduatoria per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico, conducenti scuolabus, categoria
B3, a tempo determinato. (18E07468) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Bosconero:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a
tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali. (18E07462) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile o equivalente, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato a dipendenti
pubblici a tempo indeterminato di pari o corrispondente/
equiparata categoria e profilo, appartenenti alle categorie
protette di cui all’articolo 1, comma 1, legge n. 68/1999
a copertura della quota d’obbligo. (18E07533) . . . . . . . . Pag.
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico o equivalente, categoria D1,
a tempo parziale 75% ed indeterminato, riservato a dipendenti pubblici di pari o corrispondente/equiparata
categoria e profilo. (18E07534) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07574) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

Comune di Fino Mornasco:
63

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa
finanziaria. (18E07528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

Comune di Gavirate:
63

Comune di Castelfidardo:
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio
attitudinale, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, per il settore sviluppo economico, area cultura. (18E07495) . . . . . . . . . Pag.

64

Comune di Filottrano:

Comune di Casalmaggiore:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (18E07461) . . . . . . . . Pag.

Comune di Ferrara:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da destinare al settore servizi alla persona istruzione
formazione, per l’area servizi alla persona. (18E07532) Pag.

Comune di Calitri:

64

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali. (18E07568) . . Pag.

64

Comune di Grezzana:
63

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo servizi
demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

Comune di Ceglie Messapica:
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato. (18E07463). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Lettere:
63

Comune di Conco:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07457) Pag.

63

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, part-time diciotto ore settimanali e a tempo indeterminato. (18E07571) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C,
part-time diciotto ore settimanali e a tempo indeterminato. (18E07572) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

— V —

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07573) . Pag.

65

Comune di Medesano:
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (18E07458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventotto/trentasei ore, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. (18E07459) . Pag.

65

65

66

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente, a tempo pieno e determinato, per l’area tecnica (18E07596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore affari
generali. (18E07525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

67

66

67

Comune di Sant’Egidio alla Vibrata:
Avviso di manifestazione d’interesse per la copertura di un posto di istruttore amministrativo servizi demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07465) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Padova:
Concorso pubblico, per curriculum e colloquio, per
la copertura di un posto di funzionario tecnico alta specializzazione responsabile del servizio edilizia, a tempo pieno e determinato, presso il settore lavori pubblici. (18E07467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità per la copertura di due posti, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (18E07553) . . . . . . . . . . Pag.

Comune di San Michele Salentino:
65

Comune di Morino:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07524) . Pag.

67

Comune di San Giovanni Lupatoto:

Comune di Monteverdi Marittimo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico. (18E07535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, per il settore II, a tempo indeterminato. (18E07556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Sammichele di Bari:

Comune di Melzo:
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di educatore/educatrici di
asilo nido, categoria C, a tempo determinato. (18E07494) Pag.

4a Serie speciale - n. 61

68

Comune di San Vincenzo:
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, categoria B3, da adibire
alle attività manutentive e autista scuolabus supplente, presso l’Area 3 Servizi finanziari e lavori pubblici. (18E07466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

68

66

Comune di Sarno:
Comune di Ponteranica:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate. (18E07507) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario direttivo avvocato, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07491) . Pag.

68

66

Comune di Solaro:
Comune di Potenza Picena:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1, per la divisione servizi demografici, cimiteriali,
Urp, Area AA.GG. e tributi, a tempo indeterminato e
part-time 73%. (18E07564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

Riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo per il settore tecnico
edilizia urbanistica e lavori pubblici, categoria D.1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai
volontari delle Forze armate. (18E07537) . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Roseto degli Abruzzi:

Comune di Sondrio:

Concorso pubblico per la copertura, a tempo determinato part-time trentaquattro ore settimanali, di un posto di funzionario capo di gabinetto, categoria D1, per
l’ufficio gabinetto del Sindaco. (18E07554) . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato. (18E07530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

— VI —

68

69

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

Comune di Terracina:

Comune di Villasanta:

Rettifica dell’avviso di mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (18E07469) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1, e
di un posto di specialista della polizia locale, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato . (18E07563) . . . . Pag.

69

Comune di Toritto:

Provincia di Bergamo:

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
specialista area di vigilanza, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (18E07569) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista in ambito amministrativo
contabile, categoria D, a tempo determinato e parziale
ventisei ore settimanali, da assegnare all’Ufficio Europa, nell’ambito del Dipartimento presidenza, segreteria
e direzione generale. (18E07536). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

Comune di Trofarello:
Mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di specialista di polizia municipale, categoria D1, e di quattro posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C. (18E07460) . . . Pag.

69

69

Comune di Vaglia:
Conferimento di incarico, per curriculum e colloquio, di un posto di responsabile del settore II Risorse,
comprendente i servizi finanziario, tributi, personale e
Suap, a tempo determinato. (18E07565) . . . . . . . . . . . . Pag.

70

Comune di Verbania:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore strade e verde. (18E07562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

Comune di Vico Canavese:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi
finanziari. (18E07570) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per
la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per
le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater, della legge n. 208 del
28 dicembre 2015. (18E07496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per
la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per
le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per
assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1,
comma 228-quater, della legge n. 208 del 28 dicembre
2015. (18E07597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

Unione Terred’acqua:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo determinato dodici mesi e pieno, di cinque posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria
C, presso il Comune di Calderara di Reno, di cui un
posto riservato ai soggetti di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999. (18E07560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
70

Comune di Villa di Chiavenna:
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di operaio specializzato, area
tecnica, categoria B. (18E07555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

Roma Capitale:

Comune di Ussaramanna:
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale. (18E07470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

70

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 Alto
Friuli, Collinare, Medio Friuli di Gemona
del Friuli:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle
specialità mediche. (18E07505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Villafranca di Verona:

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07529) . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione (18E07543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

— VII —

72

72

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania:

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica. (18E07547) . Pag.

Revoca della procedura concorsuale riservata, per la
copertura a tempo indeterminato di personale precario
relativa alla copertura di otto posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (18E07538) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale TO 4 di Chivasso:
72

Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi
Gonzaga di Orbassano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno a rapporto esclusivo, di un posto di dirigente medico di medicina nucleare , da assegnare alla S.C.D.U. radiodiagnostica,
funzione medicina nucleare. (18E07475). . . . . . . . . . . . Pag.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, ostetrica. (18E07506) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

74

Azienda sanitaria provinciale di Messina:

72

Mobilità regionale e in subordine interregionale,
esclusivamente riservata ai disabili, di cui all’articolo 1, legge n. 68/1999, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D. (18E07539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

Azienda sanitaria locale 2 di Savona:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di radiodiagnostica. (18E07473) Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di neurologia. (18E07474) . . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo Est:
73

73

Azienda sanitaria locale CN1 di Cuneo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia. (18E07502) . . . . . . . . . . Pag.

73

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia. (18E07504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative. (18E07544) . . . . . . . Pag.

73

Azienda sanitaria locale CN2 di Alba-Bra:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia. (18E07043). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale Centro
specialistico ortopedico traumatologico
Gaetano Pini-CTO di Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo unico, indeterminato ed esclusivo, di tre
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. (18E07471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la direzione medica di presidio e contestuale sorteggio dei componenti della commissione di
valutazione. (18E07472) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

Azienda socio-sanitaria territoriale della
Valtellina e dell’Alto Lario di Sondrio:

Conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa di recupero e riabilitazione. (18E07497) Pag.

73

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di ostetricia e ginecologia. (18E07540) . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di
farmacia territoriale. (18E07498) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

Azienda unità locale socio-sanitaria
Serenissima di Venezia Mestre:

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa di cardiologia
del Presidio ospedaliero di Frattamaggiore. (18E07545) . Pag.
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa di cardiologia del Presidio ospedaliero di Giugliano. (18E07546) . Pag.

74

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 1
Dolomiti di Belluno:

74

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia. (18E07501) Pag.

— VIII —

76

3

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato, autista di autoambulanza e di idroambulanza, categoria Bs. (18E07476) Pag.

Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord di
Frattamaggiore:

75

76

76

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

ALTRI ENTI

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca
Trevigiana di Treviso:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. (18E07541) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (18E07542) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda consortile Agro Solidale - Azienda
territoriale per i servizi alla persona di
Pagani:

77

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti, categoria D1, a tempo pieno e determinato. (18E07549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Azienda unità sanitaria locale di Bologna:
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. Igiene alimenti e nutrizione Ovest
(SC) nell’ambito del Dipartimento sanità pubblica
(SC). (18E07503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

77

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, di un posto di operatore amministrativo, area B, da
destinare agli Uffici di Cagliari. (18E07550) . . . . . . . . . Pag.

Azienda unità sanitaria locale di piacenza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna. (18E07575) . . . . . Pag.

Ordine degli assistenti sociali della Regione
Sardegna:

79

77

Ordine dei farmacisti della Provincia di
Bologna:

Azienda unità sanitaria locale della Romagna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di neonatologia. (18E07499) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

77

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia. (18E07500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura
di un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo parziale ed indeterminato. (18E07548) . . . . . . . . . . . Pag.

79

DIARI
Estar:
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica
e dei servizi, per la direzione della struttura complessa
SOC Immunoematologia e medicina trasfusionale Prato
e Pistoia, Azienda USL Toscana Centro. (18E07576) . . . Pag.
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
la copertura di un posto dirigente medico, disciplina
di neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialità mediche, per la direzione dell’unità funzionale
complessa Salute mentale infanzia adolescenza Empoli, Azienda USL Toscana Centro. (18E07577) . . . . . . . . Pag.
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
la copertura di un dirigente medico, disciplina di oncologia, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa S.O.C. Oncologia medica Pistoia, Azienda USL Toscana Centro. (18E07578) Pag.

Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari:

78

Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica. (18E07479) . . . Pag.

80

Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino:
78
Diario delle prove ed elenco dei candidati ammessi
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due dirigenti medici di
anestesia e rianimazione. (18E07478) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

80

78

Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino di La Spezia:
Presidio sanitario Gradenigo di Torino:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico, di varie discipline. (18E07380) . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale. (18E07477) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IX —

80

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato
della durata di due anni, di un posto di ricercatore III
livello, presso la Presidenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 6
- giugno 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 30 maggio
2018, n. 504, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della
durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore
- III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso la Presidenza, nell’ambito dell’area progettuale: «Accordo di collaborazione
con ENI s.p.a. per lo studio di metodiche d’impatto standardizzate in
materia sanitaria (Health Impact Assessment)» (lettera h, dell’art. 1 del
bando), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.
18E07480

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per
laureati, per studi e ricerche in campo ecotossicologico, della
durata di un anno per il Dipartimento di ambiente e salute.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, per laureati, per studi e ricerche in campo
ecotossicologico, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e
salute dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite
raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
18E07508

MINISTERO DELLA DIFESA
Nomina a Sergente e immissione nel ruolo dei Sergenti
del Corpo equipaggi militari marittimi e dei Sergenti
del Corpo delle capitanerie di Porto dei frequentatori
che hanno terminato, con esito favorevole, il 22° corso di
aggiornamento e formazione professionale.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 19 del 10 luglio 2018, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale
n. 8/1D emanato dalla Direzione generale per il Personale Militare il
18 giugno 2018 recante la nomina a Sergente e l’immissione nel ruolo
dei Sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi e dei Sergenti del
Corpo delle capitanerie di Porto dei frequentatori che hanno terminato con esito favorevole il 22° corso di aggiornamento e formazione
professionale.
18E07481

Bando di reclutamento, per il 2019, di duemiladuecentoventicinque volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina Militare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
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Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Decreta:

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare»;

Art. 1.
Posti disponibili

Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari Corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina militare» - edizione 2014;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «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 Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0047427 del 12 giugno 2018 dello
Stato maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2019, di
2.225 VFP 1 nella Marina militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2019;
Vista la direttiva del Comando Scuole della Marina militare,
recante «Criteri per la ripartizione dei candidati vincitori del bando di
arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della
Marina militare tra il personale del Corpo equipaggi militari marittimi
ed il personale delle Capitanerie di porto e per l’attribuzione delle Categorie/Specialità/Abilitazioni» - edizione 2017;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente la sua
nomina a Direttore generale per il Personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

1. Per il 2019 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di 2.225 VFP 1, di cui:
a) 1.225 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), così
distribuiti:
1.005 per il settore d’impiego «navale»;
120 per il settore d’impiego «anfibi»;
40 per il settore d’impiego «incursori»;
20 per il settore d’impiego «palombari»;
20 per il settore d’impiego «sommergibilisti»;
20 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;
b) 1.000 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), così distribuiti:
994 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;
6 per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e distinti
incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: 1.291 posti, di
cui 785 per il CEMM e 506 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di marzo 2019, per i primi 575 classificati nella graduatoria di merito
generale del 1° blocco, di cui 325 posti per il CEMM - settore d’impiego
«navale» e 250 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto nel mese di maggio 2019, per i successivi 490 classificati nella
graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per il
CEMM - settore d’impiego «navale» e 250 per le CP; inoltre, con il
2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;
3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2019, per 106 concorrenti così ripartiti: i
primi 40 della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi 20 della
graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi 20 della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i primi 26 della graduatoria di
merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti
in 20 CEMM e 6 CP);
4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto nel mese di
novembre 2019, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di
merito per il CEMM «anfibi».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 29 agosto
2018 al 27 settembre 2018, per i nati dal 27 settembre 1993 al 27 settembre 2000, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 934 posti, di cui
440 per il CEMM e 494 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di
settembre 2019, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i
primi 444 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco,
di cui 200 posti per il CEMM e 244 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di novembre 2019, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco)
per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del
2° blocco, di cui 240 posti per il CEMM e 250 per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio
2019 al 5 febbraio 2019, per i nati dal 5 febbraio 1994 al 5 febbraio
2001, estremi compresi.
3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) «CEMM anfibi»;
c) «CEMM incursori»;
d) «CEMM palombari»;
e) «CEMM sommergibilisti»;
f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP).
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Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo
settore d’impiego «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza
per CEMM o CP).
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due
blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere
b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego «CEMM navale e CP».
A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione
dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione
dello Stato maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione
dei posti ad altro settore d’impiego.
4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari
deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati
idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine
di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it - area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del venticinquesimo anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
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e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono
essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
- citati entrambi nelle premesse - nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
«CEMM incursori»: solo di sesso maschile;
«CEMM sommergibilisti»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;
«Componente aeromobili»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link
«concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://
concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
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La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante Carta d’identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8,
dell’art. 66, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2. per i rispettivi blocchi di partecipazione.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’allegato A), rilasciati dalla Pubblica amministrazione, nonché
di titoli di preferenza o riserva;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
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l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
della Marina militare;
m) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
n) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla Pubblica
amministrazione;
p) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
q) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
r) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
«CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
«CEMM anfibi»;
«CEMM incursori» (solo se di sesso maschile);
«CEMM palombari»;
«CEMM sommergibilisti» (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università);
«Componente aeromobili» (CEMM o CP) (se in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università);
s) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel
caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneità nel
richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici
per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza
fisica;
t) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
u) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato
PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito
eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla
seguente documentazione:
brevetto di subacqueo;
iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del Codice
della navigazione;
documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o
di preferenza dichiarati.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire
dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del
proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli
di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a
quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla
procedura concorsuale.
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7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata,
relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono
notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di
posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello della Marina militare (www.
marina.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del
termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it - compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso
al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
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Nei casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione che non consentano di verificare il
possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, saranno chieste agli
interessati le opportune correzioni e/o integrazioni che, se non perverranno entro il termine indicato da Mariscuola Taranto, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a),
dell’allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego «CEMM navale e CP»
del corrispondente blocco;
2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori
graduatorie provvisorie:
per il settore d’impiego «CEMM anfibi»;
per il settore d’impiego «CEMM palombari»;
per il settore d’impiego «CEMM incursori»;
per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»;
per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;
c) approvazione della graduatoria del settore d’impiego «CEMM
navale e CP» e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego
incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni, 2, della durata
indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10)
e accertamenti attitudinali (art. 11);
2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili, si
parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
1a fase, della durata indicativa di due giorni, presso il
Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle
Palombare n. 1, comprendente accertamenti psicofisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);
2a fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare n. 1, comprendente accertamenti attitudinali specifici (art. 12) e
prove di efficienza fisica (art. 13);
3a fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psicofisici specifici (art. 14);
e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.
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Art. 7.
Esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3.
2. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM all’acquisizione,
istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, del presente bando, fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. Mariscuola Taranto è delegata altresì dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti
dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le
dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i)
e l) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
Mariscuola Taranto provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
4. Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera c), provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1 nella
Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 11.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c), insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per
la seconda fase della procedura di reclutamento provvederà inoltre a
escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel settore d’impiego
richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di
cui all’art. 12. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d), provvederà altresì a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel
settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale
nel settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvederà a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche:
per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM
«anfibi», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto;
per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso il Comando Raggruppamento Subacquei e
Incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN);
per il settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati
giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
militare.
I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore
d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto
per tale settore.
8. Mariscuola Taranto provvederà altresì alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente
ai titoli di merito rilasciati dalla Pubblica amministrazione nonché alla
verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla Pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’allegato A del presente
bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito. Mariscuola Taranto segnalerà alla
DGPM le domande dei candidati che a seguito della predetta verifica
presentino difformità tra quanto dichiarato dai partecipanti e le risul-
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tanze della verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà determinarsi facendo decadere il
dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti dalla dichiarazione
non veritiera. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti di partecipazione tra
quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento
motivato della DGPM. Se già incorporati, verrà adottato il provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno. In quest’ultimo
caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. La DGPM
provvederà alle previste comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di procedura
penale.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti
successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del
punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di
reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento
di annullamento della ferma prefissata di un anno nella Marina militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di procedura penale, ed
eventualmente, ad emanare il provvedimento di decadenza dalla ferma
prefissata di un anno.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
11. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo
unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del Direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’allegato B che è parte integrante del presente bando.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6, lettera b) sommando tra loro
i punteggi dei titoli di merito riportati nell’allegato A del presente bando
e secondo i criteri in esso specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
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Art. 10.
Accertamenti psico-fisici (fase unica e/o prima fase
della procedura di reclutamento)
1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni, 2, attingendo dalla
graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea,
entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco:
3.600.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e
f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti psicofisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di selezione
della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare, 1, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b),
secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»: 250;
b) per il settore d’impiego «Componente aeromobili»: 250;
c) per il settore d’impiego «CEMM anfibi»: 900;
d) per il settore d’impiego «CEMM palombari»: 250;
e) per il settore d’impiego «CEMM incursori»: 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in
caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso)
antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di
posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo mariscuola.taranto@
postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al
quale partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione
probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere
risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori
d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per
il settore d’impiego «CEMM navale e CP», qualora utilmente collocati
nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
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cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV; ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon; in caso di
positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e laterolaterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione
con BCG;
c) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
d) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
e) se candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)):
1) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla precedente lettera b):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
2) se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due
proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna
lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo
referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di
cui all’art. 14;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica;
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g) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
- in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
6. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza
della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
lettere b), c), d) e g), saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
lettere e) ed f), saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore
d’impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica
ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano
motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 7.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al
decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
7. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare,
fra l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità
previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa Ispettorato generale della Sanità militare - edizione 2016, citata nelle
premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
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c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
8. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego «CEMM navale e CP», a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
9. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di
una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre
la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
referti degli esami previsti al precedente comma 5, lettera b) limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - lettere
d) e f) e, solo per i concorrenti di sesso femminile, lettera g).
I soli candidati per i settori di impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), dovranno, inoltre, produrre quanto richiesto al
precedente comma 5, lettera e).
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della sopracitata documentazione, sottoporrà i candidati
ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati
inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di
cui al precedente comma 5 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego «CEMM navale e CP»:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «inidoneo a
proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
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I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
10. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.
11. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.
difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto
- corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante
l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli
accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione
sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate
irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP» fino alla conclusione del procedimento di riesame.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di Sanità
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni, 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali (fase unica e/o prima fase
della procedura di reclutamento)
1. I candidati sono, altresì, sottoposti nella stessa sede (Caserma
Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina militare di
Ancona), a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c), dell’allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test, volti a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento quali
VFP 1 nella Forza Armata. Tale valutazione sarà svolta in base alle
modalità specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test.
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3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e, in
caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali specifici (seconda
fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono convocati presso
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c) dell’allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali specifici,
concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a seconda del settore d’impiego richiesto possono consistere in test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d’impiego. Tale valutazione sarà svolta in
base alle modalità specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali specifici è definitivo e l’inidoneità comporta l’esclusione dal prosieguo dell’iter concorsuale per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter
concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati
idonei alla prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego
richiesto saranno invece sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui
al successivo art. 13.
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5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica (seconda fase
della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f) saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al
comma 1, lettera d), dell’allegato B, alle prove di efficienza fisica,
che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare
di Ancona.
Le prove di efficienza fisica per i settori d’impiego «CEMM
anfibi», «CEMM palombari», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili», tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.
La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione della Marina militare
di Ancona.
Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero per motivi di
economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere
gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di
efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati.
2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e
occhialini da piscina (facoltativi).
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il
certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività
sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica
previste per l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore
ad un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o
privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto
e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM
navale e CP».
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l’originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza
- in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza
fisica. La concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potrà in
nessun caso procedere all’effettuazione delle prove di efficienza fisica,
pertanto, la preposta commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’allegato B, escluderà la candidata dal prosieguo dell’iter concorsuale nel
richiesto settore d’impiego per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
per il settore d’impiego «CEMM anfibi» nell’allegato D;
per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» nell’allegato E;
per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» nell’allegato F.
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In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e
le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati E, F e G, che concorrerà alla
formazione delle relative graduatorie di merito di cui all’art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d’impiego
e saranno esclusi dall’iter selettivo delle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP».
5. L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo
di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti
sportivi.
6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’allegato B
redigerà il relativo verbale.
Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
(terza fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli
specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione
ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi 180 candidati per il settore d’impiego «CEMM anfibi»,
presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, per la
verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi 50 candidati per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti», presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi 65 candidati per il settore d’impiego «CEMM incursori»
e i primi 50 candidati per il settore d’impiego «CEMM palombari»,
presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi 65 candidati per il settore d’impiego «Componente aeromobili», presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
Militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi tre alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 5, lettera
e), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
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c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all’art. 10,
comma 8;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove
di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/
NR-1AV/OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di
riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire con
l’assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale
lavorativo;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e
fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle
tavole - 1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole.
Per l’assegnazione al settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della
difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti Enti della Marina militare e l’Istituto di Medicina
Aerospaziale dell’Aeronautica Militare inoltreranno immediatamente
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psicofisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità)
o di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
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7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx» saranno esclusi dall’iter
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore
d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati giudicati «inidonei quali
VFP 1 nella Marina militare» saranno esclusi dal concorso.
8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
Art. 15.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche
le graduatorie di merito per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)).
2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata la
valutazione dei titoli di cui all’allegato A, forma la graduatoria di merito
generale, che verrà utilizzata per il settore d’impiego «CEMM navale
e CP».
Le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego «CEMM
anfibi», «CEMM palombari», «CEMM incursori», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» sono invece formate in base alla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
nelle prove di efficienza fisica.
Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo
allorché si verifichi una delle seguenti evenienze:
candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui
agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti,
rispettivamente, dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 14, comma 2;
candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d’impiego «CEMM navale e CP»;
candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
candidato idoneo per il settore d’impiego «CEMM navale e CP»
ma non presentatosi alla seconda e/o alla terza fase della procedura di
reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche.
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» i candidati, qualora utilmente collocati
nella graduatoria generale, verranno convocati per l’incorporazione con
il primo incorporamento utile.
I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della seconda
fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora - pur utilmente
collocati nella graduatoria generale - non rientrino nei limiti numerici
previsti dall’art. 14, comma 2, verranno convocati per l’incorporazione
con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d’impiego «CEMM navale e CP». I concorrenti idonei non vincitori per il
richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno
convocati con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il
settore d’impiego «CEMM navale e CP».
3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 4.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
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I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.

Art. 18.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.

A conclusione della procedura di cui al precedente art. 17,
comma 2, a copertura dei posti per il solo settore d’impiego «CEMM
navale e CP» eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello
Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà attingere, previo consenso
dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei
VFP 1 nell’Esercito e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma
non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.

Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale Ufficiale/Pagine/default.aspx - e di
ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I candidati potranno, inoltre,
consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel
portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell’art. 17.
Art. 16.
Ripartizione dei candidati vincitori dei settori d’impiego «CEMM navale
e CP» e «Componente aeromobili» tra CEMM e CP, attribuzione
delle relative categorie/specialità/abilitazioni e ammissione al
corso di formazione
1. La commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’allegato B
provvederà, nei confronti dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica
e utilmente collocati nelle graduatorie per i settori d’impiego «CEMM
navale e CP» e «Componente aeromobili», alla ripartizione tra CEMM
e CP e all’attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni.
2. Successivamente, Mariscuola Taranto convocherà i precitati
candidati per la frequenza del corso di formazione di base che si svolgerà presso le Scuole sottufficiali di Taranto e di La Maddalena.
Art. 17.
Procedure per il ripianamento dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno
degli incorporamenti di cui all’art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato
maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare - per l’incorporamento successivo e per il solo settore d’impiego «CEMM navale e CP»
- il ripianamento dei posti non coperti.
A seguito della mancata copertura di posti nel 2°, 3° e 4° incorporamento del 1° blocco per le rinunce che si dovessero verificare per
i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche
entro il quinto giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso,
Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito. In particolare, i
concorrenti per il settore d’impiego «Componente aeromobili» saranno
assegnati, seguendo l’ordine della relativa graduatoria di merito, al
Corpo (CEMM o CP) nel quale si verificherà la mancata copertura.
Non è consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si
verifichino per un qualsiasi settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un
altro settore d’impiego. A seguito della mancata copertura di posti nel
4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare entro il
quindicesimo giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso,
Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine della graduatoria di merito generale.
2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco,
a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui
al precedente art. 15, su richiesta dello Stato maggiore della Marina la
DGPM potrà autorizzare l’incorporazione dei candidati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.

Art. 19.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per l’incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 15
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero è effettuata con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso
le Mariscuola Taranto e La Maddalena per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.
4. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e
inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura delle Mariscuola
Taranto e La Maddalena. I candidati vincitori per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP», dovranno produrre inoltre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica.
I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato H al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD - fatto salvo
quanto specificato al precedente art. 10, comma 8, non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
5. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con
le modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita
medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità
previsti.
6. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative
pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
Sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
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7. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Mariscuola
Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno
coperti secondo la procedura di cui all’art. 17.
8. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
9. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale emanato di
concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nella
Marina militare - con riserva dell’accertamento, anche successivo, del
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento
- suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare, per i settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» gli incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/specialità/abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla commissione di
cui al comma 1, lettera e) dell’allegato B.
10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 20.
Formazione dei VFP 1 nei settori d’impiego delle Forze speciali
e Componenti specialistiche e prospettive di carriera
1. I vincitori per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne per il
settore d’impiego “CEMM anfibi” i quali verranno convocati con il 2° e
4° incorporamento del 1° Blocco).
Al termine di detto corso, della durata di circa otto settimane, i
VFP 1 idonei sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori d’impiego per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici
all’acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito
all’ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale:
corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
corso di abilitazione anfibia, della durata di circa tredici
settimane;
corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di
circa sei mesi;
corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa sei
mesi.
2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno, a
seconda del settore d’impiego, uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1;
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1;
abilitazione anfibia;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente
aeromobili;
abilitazione sommergibilista.
3. Detti attestati/abilitazioni, una volta conseguiti, costituiranno
requisito di partecipazione al successivo concorso per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) per il settore
d’impiego di appartenenza. Inoltre, tali attestati/abilitazioni costituiranno titolo di merito per l’ammissione alla rafferma di un anno quale
VFP 1, ai sensi del decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM.
4. Ultimato il citato corso specialistico, nelle more della partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP 4, i VFP 1
idonei continueranno a essere impiegati presso i rispettivi Reparti operativi o le Scuole di settore al fine di non disperdere l’addestramento
acquisito. Essi potranno presentare domanda di rafferma entro il settimo
mese dall’incorporazione, al fine di poter continuare l’addestramento
intrapreso e proseguire nel previsto iter d’impiego.
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Art. 21.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nella Marina militare, i VFP
1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1
potrà essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa
e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di
ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.
Art. 22.
Possibilità e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
2. I VFP 1 reclutati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche, all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale, dovranno possedere l’idoneità al corso specialistico
di cui al precedente art. 19 e acquisiranno la categoria/specialità prevista
completando l’iter per l’impiego nello specifico settore.
Art. 23.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia
a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 21, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 24.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nella Marina militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 25.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di Selezione della Marina militare di
Ancona i candidati potranno fruire di vitto a carico dell’amministrazione difesa.
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di
seguito Regolamento) e, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei
dati personali e particolari avverrà a cura delle soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali
e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafi) 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento
degli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato
sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono
trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della
Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato Regolamento,nonché in quanto compatibili, quelli
di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto
di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento.
Art. 27.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

Roma, 25 luglio 2018
Il direttore generale per il personale militare: RICCA
Il comandante generale del Corpo delle capitanerie: PETTORINO
AVVERTENZE GENERALI:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli
orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6
del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1)
e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a
60/100, fino a un massimo di punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
punti 5;
5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4;
c) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1;
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,25;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5;
4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75;
5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2;
d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5;
e) iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del Codice
della navigazione: punti 1.
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Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
palombari sarà, inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido):
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3.
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente
aeromobili sarà, inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
g) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l’iscrizione
all’università:
1) diploma di perito tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
Elettronica e Telecomunicazioni;
Elettrotecnica e Automazione;
Informatica;
Meccanica;
Termotecnica;
2) diploma di perito tecnico industriale in uno dei seguenti indirizzi, punti 1,5:
Costruzioni Aeronautiche;
Industria Navalmeccanica.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso
dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da pubbliche
amministrazioni, così come precisato nell’art. 4, comma 4 del bando
di reclutamento - comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
5. Per i candidati per il settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di efficienza
fisica ovvero agli accertamenti dell’idoneità psicofisica specifica, che
proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale
e CP», saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di
merito previsto per tale settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f) e g), previsti solo per il settore d’impiego Forze speciali e Componenti specialistiche richiesto.

ALLEGATO B
COMMISSIONI
1. Con decreti del Direttore generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate
rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro
di Selezione della Marina Militare di Ancona;
c) tre commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto - per la prima
fase della procedura di reclutamento, e due insediate presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona, rispettivamente per la prima
e la seconda fase della procedura di reclutamento;
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d) commissione per le prove di efficienza fisica;
e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei
settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili»
tra CEMM e CP e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/
abilitazioni.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe
ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
e presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, saranno
composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe,
segretario senza diritto di voto. Dette commissioni si potranno avvalere
del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di
medici specialisti esterni.
4. Le tre commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), di
cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e due
presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, saranno
composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
b) due Ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina
Militare, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe,
segretario senza diritto di voto. Dette commissioni si potranno avvalere
del supporto di personale specializzato in selezione attitudinale della
Marina Militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina Militare,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione si potrà avvalere del
supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione
dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona ovvero di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti del settore d’impiego
richiesto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di
cui uno appartenente alle CP, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe,
segretario senza diritto di voto.
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,QDWWR
$SSDUDWR
,QDWWR
RVWHRDUWURPXVFRODUH
25/RIWDOPRORJLFKH
,QDWWR
6DQJXHHRUJDQLHPRSRLHWLFL ,QDWWR
2UJDQLHQGRFULQL WLURLGH
,QDWWR
VXUUHQLSDQFUHDVLSRILVL 
'LDEHWHPHOOLWR
6,
(SLOHVVLD
6,
8VRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSH
,QDWWR
HRVWXSHIDFHQWL
$EXVRGLDOFRRO
,QDWWR
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ALLEGATO D


3529(',()),&,(1=$),6,&$3(5,/6(7725('¶,03,(*2$1),%,

3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD SHU LO VHWWRUH G¶LPSLHJR ³&(00 DQILEL´  LO
FDQGLGDWRGRYUjFRQVHJXLUHXQDYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDILQDOHSDULRVXSHULRUHDVHFRQGROHPRGDOLWj
GLVHJXLWRULSRUWDWH

 '(6&5,=,21('(//(3529(
3HULFDQGLGDWLSHULOVHWWRUHG¶LPSLHJRDQILELOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD OHFXLPRGDOLWjGLHVHFX]LRQH
YHQJRQRGHILQLWHGLVHJXLWR VRQRVXGGLYLVHLQGXHJUXSSL
D*58332±7(67*,11,&2
WUD]LRQLDOODVEDUUD
DGGRPLQDOL
FRUVDSLDQDGLP
$OOH VXGGHWWH SURYH VRQR DVVRFLDWL SXQWHJJL LQFUHPHQWDOL SUHPLDQWL OD SHUIRUPDQFH GHL FDQGLGDWL
VHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD
75$=,21,$//$6%$55$

&256$3,$1$',
0(75,

$''20,1$/,
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3817,
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E*58332±7(67',18272
SURYDGLQXRWRPQXRWRFRQVWLOHDOLEHUDVFHOWDWUDTXHOOLULFRQRVFLXWLGDOOD),1 )HGHUD]LRQH
,WDOLDQD 1XRWR  FKH SUHYHGRQR OD SDUWHQ]D FRQ WXIIR GD EORFFR GL SDUWHQ]D PDQWHQHQGR VHPSUH OR
VWHVVRVWLOH
SURYDGLJDOOHJJLDPHQWRJDOOHJJLDPHQWRVWD]LRQDULRLQSRVL]LRQHYHUWLFDOH
SURYDGLDSQHDQXRWRLQDSQHD
$OOH VXGGHWWH SURYH VRQR DVVRFLDWL SXQWHJJL LQFUHPHQWDOL SUHPLDQWL OD SHUIRUPDQFH GHL FDQGLGDWL
VHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD
3529$',18272
3529$',*$//(**,$0(172
0
7(032
3817,
7(032
3817,

3529$',
$31($
0(75,
3817,
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 02'$/,7$¶',692/*,0(172'(//(3529(
D 75$=,21, $//$ 6%$55$ LO FDQGLGDWR GRYUj HVHJXLUH OH WUD]LRQL DOOD VEDUUD QHO ULVSHWWR GHOOH
PRGDOLWjGLVHJXLWRULSRUWDWH3DUWHQGRGDOODSRVL]LRQHYHUWLFDOHFRQLOFRUSRFRPSOHWDPHQWHVRVSHVRD
XQDVEDUUDRUL]]RQWDOHFRQOHPDQLLQSUHVDIURQWDOH SDOPRGHOOHPDQLLQDYDQWL HDPSLH]]DSDULDOOD
ODUJKH]]DGHOOHVSDOOHEUDFFLDFRPSOHWDPHQWHWHVHHJOLGRYUjVROOHYDUVLILQRDVXSHUDUHFRQLOPHQWR
LOOLYHOORVXSHULRUHGHOODVEDUUDSHUSRLWRUQDUHQHOODSRVL]LRQHLQL]LDOH,OFDQGLGDWRSRWUjVFHJOLHUHLO
ULWPRDOXL
SLFRQVRQRHGRYUjFRPSOHWDUHODVHULHVHQ]DPDLWRFFDUHLOVXRORRHYHQWXDOHDOWURDSSLJOLR SDOLR
PXULODWHUDOL FRQOHVFDUSH
1RQ q FRQVHQWLWR FDPELDUH OD SUHVD GHOOH PDQL VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOO¶HVHUFL]LR 8Q
PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL
HVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWLGDOFDQGLGDWRQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
$ FLDVFXQ FDQGLGDWR OD FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj XQ SXQWHJJLR VHFRQGR L FULWHUL VWDELOLWL QHOOD WDEHOOD
SUHFHGHQWH
E )/(66,21, $''20,1$/, LO FDQGLGDWR GRYUj HVHJXLUH OH IOHVVLRQL GHO WURQFR FRQ OH VHJXHQWL
PRGDOLWj
SDUWHQ]D GDOOD SRVL]LRQH VXSLQD PDQL GLHWUR OD QXFD JDPEH SLHJDWH D  H SLHGL EORFFDWL GD DOWUR
FDQGLGDWRRDOODVSDOOLHUD
VROOHYDPHQWRGHOWURQFRILQRDSRUWDUORROWUHODYHUWLFDOH JRPLWLFKHWRFFDQROHJLQRFFKLD 
GDWDOHSRVL]LRQHULDEEDVVDUHSURQWDPHQWHLOWURQFRLQSRVL]LRQHVXSLQDILQRDVILRUDUHFRQOHVSDOOHLO
SDYLPHQWR H ULDO]DUOR QXRYDPHQWH VHQ]D ULSRVDUH 8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH
GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD L VROL HVHUFL]L HVHJXLWL FRUUHWWDPHQWH GDO FDQGLGDWR QRQ
FRQWHJJLDQGRLQYHFHTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
 $ FLDVFXQ FDQGLGDWR OD FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj XQ SXQWHJJLR VHFRQGR L FULWHUL VWDELOLWL QHOOD WDEHOOD
SUHFHGHQWH
F&256$3,$1$0(75,LOFDQGLGDWRGRYUjHVHJXLUHODFRUVDSLDQDGLPHWUL
8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO WHPSR
LPSLHJDWRGDLFDQGLGDWL$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHUL
VWDELOLWLQHOODWDEHOODSUHFHGHQWH
G3529$',182720(75,LOFDQGLGDWRFKHDYUjFXUDGLPDQJLDUHLQWHPSLHTXDQWLWjWDOLGD
QRQLQJHQHUDUHLOULVFKLRGLFRQJHVWLRQHGRYUjHVVHUHGRWDWRGLFLDEDWWHFRVWXPHGDEDJQRFRQVRQR
FXIILD H RFFKLDOLQL GD SLVFLQD TXHVWL XOWLPL IDFROWDWLYL  $OOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH
FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj LQL]LDUH OD SURYD GDO EORFFR GL SDUWHQ]D H FRQ VWLOH D
SURSULDVFHOWDQXRWDUHVHQ]DIHUPDUVLHVHQ]DULFRUUHUHDGDOFXQDSSRJJLRVXLJDOOHJJLDQWLGLYLVRULGL
FRUVLDHYHQWXDOPHQWHSUHVHQWL SHQDLOJLXGL]LRGLLQLGRQHLWjDOODSURYD SHUFRUUHQGRODGLVWDQ]DGL
PHWUL
8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO WHPSR
LPSLHJDWRGDLFDQGLGDWL$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHUL
VWDELOLWLQHOODWDEHOODSUHFHGHQWH
H 3529$ ', *$//(**,$0(172 LO FDQGLGDWR GRYUj HVHJXLUH OD SURYD VHFRQGR OH PRGDOLWj GL
VHJXLWRULSRUWDWH(JOLGRYUjVWD]LRQDUHLQSRVL]LRQHYHUWLFDOHFRQODWHVWD ERFFD HOHEUDFFLD JRPLWL 
IXRUL GDOO¶DFTXD TXHVWH XOWLPH QRQ GRYUDQQR HVVHUH DEEDVVDWH R WRFFDUH L JDOOHJJLDQWL 3HU OD EXRQD
ULXVFLWDGHOO¶HVHUFL]LRqFRQVLJOLDWRLOPRYLPHQWRGHOOHJDPEHSURSULDPHQWHGHWWRD³UDQDDOWHUQDWD´ R
GHOO¶DQGDUH LQ ELFLFOHWWD  JOL DUWL LQIHULRUL VL DO]DQR H VL DEEDVVDQR FRQ PRWR DOWHUQDWR DVLPPHWULFR
SUHPHQGR O¶DFTXD FRQ LO SLHGH SLDWWR QHOOD IDVH GLVFHQGHQWH FRQVHQWHQGR GL PDQWHQHUH OD SRVL]LRQH
YHUWLFDOHLQDFTXDFRQODWHVWDIXRULVHQ]DO¶DXVLOLRGHJOLDUWLVXSHULRUL/D³SHGDODWD´qDFFRPSDJQDWD
GDXQPRYLPHQWRURWDWRULRFKHOHJDPEH GDOJLQRFFKLRLQJL HVHJXRQRFRQJLRFRVXOO¶DUWLFROD]LRQH
GHOJLQRFFKLRGDOO¶LQWHUQRDOO¶HVWHUQR
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8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO WHPSR
LPSLHJDWR
GDL
FDQGLGDWL
H
FRPXQLFKHUj
RJQL

VHFRQGL
LO
WHPSR
WUDVFRUVR$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOOD
WDEHOODSUHFHGHQWH
I3529$',$31($LOFDQGLGDWRGRYUjQXRWDUHLQDSQHDFRQLOFRUSRWRWDOPHQWHLPPHUVRSDUWHQGR
GDIHUPRVHQ]DO¶DXVLOLRGHOODVSLQWDGDERUGRSLVFLQDHVHQ]DPDLXVFLUHGDOO¶DFTXD
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DOOD PLVXUD]LRQH GHO SHUFRUVR
HIIHWWXDWR$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOOD
WDEHOODSUHFHGHQWH

 02'$/,7$¶',9$/87$=,21('(//¶,'21(,7$¶$//(3529(
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD LO FDQGLGDWR GRYUj RWWHQHUH XQ SXQWHJJLR
VXSHULRUHRXJXDOHDFDOFRODWRVHFRQGRLVHJXHQWLFULWHUL
 DYHUFRQVHJXLWRXQDYDOXWD]LRQHSDULRVXSHULRUHDLQRJQLJUXSSRGLSURYH JUXSSR7HVW
JLQQLFRHJUXSSR7HVWGLQXRWR ,OYRWRSHURJQLJUXSSRVDUjGDWRGDOODPHGLDDULWPHWLFDGHLYRWL
GLRJQLVLQJRODSURYD WUD]LRQLDOODVEDUUDIOHVVLRQLDGGRPLQDOLHFF« 
,O PDQFDWR VXSHUDPHQWR GL XQD VLQJROD SURYD QRQ FRPSRUWHUj O¶LQLGRQHLWj DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D
ILVLFDPDO¶DVVHJQD]LRQHGHOSXQWHJJLRGL7DOHYRWRIDUjPHGLDFRQLULVXOWDWLGHOOHDOWUHSURYH
GHOJUXSSR
 LO SXQWHJJLR ILQDOH GHOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD YHUUj FDOFRODWR IDFHQGR OD PHGLD GHL SXQWHJJL
RWWHQXWLLQRJQLJUXSSRGLSURYH
4XDORUD LO FDQGLGDWRQRQ FRQVHJXD LOSXQWHJJLR ILQDOHGL VDUjJLXGLFDWRQRQ LGRQHR DOOH SURYHGL
HIILFLHQ]DILVLFD
7DOH JLXGL]LR GHILQLWLYR H LQDSSHOODELOH FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHOHWWLYR SHU LO VHWWRUH
G¶LPSLHJRDQILEL

 &203257$0(172'$7(1(5(,1&$62',,1)25781,2
,FDQGLGDWLDIIHWWLGDSRVWXPLGLLQIRUWXQLSUHFHGHQWHPHQWHVXELWLSRWUDQQRSRUWDUHDOVHJXLWRHGHVLELUH
SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH LGRQHD FHUWLILFD]LRQH PHGLFD FKH VDUj YDOXWDWD GDOOD FRPPLVVLRQH SHU OH
SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL GHWHUPLQD]LRQL
DXWRUL]]DQGR HYHQWXDOPHQWH LO GLIIHULPHQWR DG DOWUD GDWD GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GL WXWWH OH SURYH GL FLDVFXQ
JUXSSR WHVWJLQQLFRHRWHVWGLQXRWR 
$OOR VWHVVR PRGR L FDQGLGDWL FKH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH DFFXVDQR XQD LQGLVSRVL]LRQH R FKH VL
LQIRUWXQDQR GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GL XQR GHJOL HVHUFL]L GRYUDQQR IDUOR LPPHGLDWDPHQWH SUHVHQWH DOOD
FRPPLVVLRQHFKHVHQWLWRO¶8IILFLDOHPHGLFRSUHVHQWHDGRWWHUjOHFRQVHJXHQWLGHWHUPLQD]LRQL
1RQVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHULFKLHVWHGLGLIIHULPHQWRRGLULSHWL]LRQHGHOOHSURYHFKHSHUYHQJDQR
GDSDUWHGLFDQGLGDWLFKHKDQQRSRUWDWRFRPXQTXHDFRPSLPHQWRDQFKHVHFRQHVLWRQHJDWLYROHSURYHGL
HIILFLHQ]DILVLFD
,FDQGLGDWLFKHQHLFDVLVRSUDLQGLFDWLKDQQRRWWHQXWRGDOODFRPPLVVLRQHO¶DXWRUL]]D]LRQHDOGLIIHULPHQWR
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHSURYHGLXQRVRORHRGLHQWUDPELLJUXSSL WHVWJLQQLFRHRWHVWGLQXRWR VDUDQQR
FRQYRFDWLSHUVRVWHQHUHOHSURYHLQDOWUDGDWD7DOHGDWDQRQSRWUjLQDOFXQFDVRHVVHUHVXFFHVVLYDDO
JLRUQRGHFRUUHQWHGDTXHOORRULJLQDULDPHQWHSUHYLVWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
$LFDQGLGDWLFKHULVXOWHUDQQRLPSRVVLELOLWDWLDHIIHWWXDUHFRPSOHWDUHOHSURYHDQFKHQHOJLRUQRVWDELOLWRSHU
OD QXRYD FRQYRFD]LRQH R FKH QRQ VL SUHVHQWHUDQQR D VRVWHQHUOH LQ WDOH GDWD OD FRPPLVVLRQH DWWULEXLUj
JLXGL]LRGLLQLGRQHLWjDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
7DOHJLXGL]LRFKHqGHILQLWLYRFRPSRUWHUjO¶HVFOXVLRQHGDOO¶LWHUVHOHWWLYRSHULOVHWWRUHG¶LPSLHJRDQILEL
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ALLEGATO E


3529(',()),&,(1=$),6,&$3(5,6(7725,'¶,03,(*2,1&85625,(3$/20%$5,

3HUHVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDSHULVHWWRULG¶LPSLHJR³&(00LQFXUVRUL´H
³&(00SDORPEDUL´LOFDQGLGDWRGRYUjRWWHQHUHXQSXQWHJJLRFRPSOHVVLYRVXSHULRUHRXJXDOHD
FDOFRODWRVHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOSUHVHQWHDOOHJDWR

 '(6&5,=,21('(//(3529(3(5,/6(7725(',,03,(*2,1&85625,
/HSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD OHFXLPRGDOLWjGLHVHFX]LRQHYHQJRQRGHILQLWHGLVHJXLWR VRQRVXGGLYLVH
LQWUHJUXSSL$31($18272H$7/(7,&$HVRQROHVHJXHQWL

D*58332$31($SURYDGLDSQHDVWDWLFDFXLVRQRDVVRFLDWLSXQWHJJLLQFUHPHQWDOLSUHPLDQWLOD
SHUIRUPDQFHGHLFDQGLGDWLVHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD
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,QROWUHDVVHJQD]LRQHGLSXQWLSHUULILXWRDGLPPHUJHUHFRPSOHWDPHQWHODWHVWDVRWW¶DFTXD


E*5833218272
 1827267,/(/,%(5207WXIIRGDEORFFRGLSDUWHQ]DHSURVHFX]LRQHVHQ]DLQWHUUX]LRQH
SHUPHWULQXRWDQGRDVWLOHOLEHURDOODSHUIRUPDQFHGHOFDQGLGDWRVRQRDVVRFLDWLSXQWHJJL
LQFUHPHQWDOLLQIXQ]LRQHGHOWHPSRGLHVHFX]LRQHVHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD
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,QROWUHDVVHJQD]LRQHGLSXQWLSHU
PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGLVWDQ]DGLPWLQXQWHPSRW´
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F*58332$7/(7,&$

 &256$9(/2&(0
HVHFX]LRQHGLXQDFRUVDSLDQDGLPHWULLQYHORFLWj

 3,(*$0(17,68//(%5$&&,$
HVHFX]LRQHGLSLHJDPHQWLVXOOHEUDFFLDQHOWHPSRPDVVLPRGL¶

 75$=,21,$//$6%$55$
HVHFX]LRQHGLWUD]LRQLFRPSOHWHDOODVEDUUDQHOWHPSRPDVVLPRGL¶FRQOHPDQLFRQDSHUWXUDLQ
DYDQWLHDPSLH]]DSDULDOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHSDUWHQGRGDOO¶HVWHQVLRQHPDVVLPDGHOOHEUDFFLD
ILQRDGDUULYDUHFRQLOPHQWRVRSUDODVEDUUD

 &256$',)21'2',0
HVHFX]LRQHGLXQDFRUVDSLDQDVXOODGLVWDQ]DGLPHWUL

 6$/,7$$//$)81(0(75,
HVHFX]LRQH FRQ WHFQLFD D VFHOWD GHO FDQGLGDWR FRQ R VHQ]D DXVLOLR GHOOH JDPEH  QHO WHPSR
PDVVLPRGL¶

 6$/72,1$/72
HVHFX]LRQH GL XQ VDOWR LQ DOWR GL DOPHQR  FHQWLPHWUL LQ TXDOXQTXH VWLOH QHO ULVSHWWR GHO
UHJRODPHQWRSUHYLVWRSHUODGLVFLSOLQDGHOVDOWRLQDOWR
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$OOH VXGGHWWH SURYH VRQR DVVRFLDWL SXQWHJJL LQFUHPHQWDOL
SUHPLDQWL OD SHUIRUPDQFH GHL FDQGLGDWL
VHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD

&256$9(/2&(
07

3,(*$0(17, 75$=,21,$//$
68//(%5$&&,$
6%$55$

&256$',)21'2
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,QROWUHDVVHJQD]LRQHGLSXQWLSHUSHU
PDQFDWRUDJJLXQJLPHQWRTXRWDPLQLPDGLPW

,QROWUHDVVHJQD]LRQHGLSXQWLSHUPDQFDWR
UDJJLXQJLPHQWRDOWH]]DPLQLPDGLPW
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 02'$/,7$¶ ', 692/*,0(172 '(//( 3529( 3(5 ,/ 6(7725( ', ,03,(*2
,1&85625,
D 3529$',$31($67$7,&$LOFDQGLGDWRFKHDYUjFXUDGLPDQJLDUHLQWHPSLHTXDQWLWjWDOLGD
QRQLQJHQHUDUHLOULVFKLRGLFRQJHVWLRQHGRYUjHVVHUHGRWDWRGLFLDEDWWHFRVWXPHGDEDJQRFRQVRQR
FXIILDHRFFKLDOLQLGDSLVFLQD TXHVWLXOWLPLIDFROWDWLYL (JOLGRYUjVFHQGHUHLQDFTXDGDOO¶DSSRVLWD
VFDOHWWDGLLQJUHVVRQHOODSLVFLQDHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUW
GHO FURQRPHWUR  LPPHUJHUH FRPSOHWDPHQWH OD WHVWD VRWW¶DFTXD ULPDQHQGR DWWDFFDWR DOOD VFDOHWWD
VWHVVD 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO
FRQWHJJLRGHOWHPSR$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHUL
VWDELOLWLQHOODUHODWLYDWDEHOOD,QROWUHVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRSDULDTXDORUDLOFDQGLGDWR
ULILXWLGLLPPHUJHUHFRPSOHWDPHQWHODWHVWDVRWW¶DFTXD
E 3529$',18272',0(75,LOFDQGLGDWRFKHDYUjFXUDGLPDQJLDUHLQWHPSLHTXDQWLWj
WDOLGDQRQLQJHQHUDUHLOULVFKLRGLFRQJHVWLRQHGRYUjHVVHUHGRWDWRGLFLDEDWWHFRVWXPHGDEDJQR
FRQVRQR FXIILD H RFFKLDOLQL GD SLVFLQD TXHVWL XOWLPL IDFROWDWLYL  3HU VXSHUDUH OD SURYD DOOD
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR HJOLGRYUjWXIIDUVLGDO
EORFFR GL SDUWHQ]D H QXRWDUH LQ VXSHUILFLH D VWLOH OLEHUR VHQ]D IHUPDUVL H VHQ]D ULFRUUHUH DG DOFXQ
DSSRJJLR VXL JDOOHJJLDQWL GLYLVRUL GL FRUVLD HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL SHQD LO JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj
DOODSURYD SHUFRUUHQGRODGLVWDQ]DGLPHWUL$OODYLUDWDDOFDQGLGDWRQRQqSHUPHVVRIHUPDUVLHG
DSSRJJLDUH L SLHGL VXO IRQGR SHQD LO JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj DOOD SURYD  HG q REEOLJDWR D WRFFDUH LO
ERUGRYDVFDGLILQHFRUVLD$OFDQGLGDWRqSHUPHVVRGDUVLXQDVSLQWDFRQLSLHGLGDOERUGR HTXLQGL
SRVVLELOHHIIHWWXDUHODFDSULROD HGHIIHWWXDUHXQDIDVHGLQXRWRVXEDFTXHRSHUODYDVFDGLULWRUQR$
FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRLQEDVHDOODUHODWLYDWDEHOODLQIXQ]LRQH
GHO WHPSR GL HVHFX]LRQH ,QROWUH VDUj DVVHJQDWR XQ SXQWHJJLR SDUL D  SHU LO PDQFDWR
FRPSOHWDPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLPHWULLQXQWHPSRLQIHULRUHDVHFRQGL
F &256$9(/2&(',0(75,HVHFX]LRQHGHOODFRUVDSLDQDYHORFHSHUFRUUHQGRODGLVWDQ]DGL
PHWUL8QPHPEURRFROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRFURQRPHWUHUj
LO WHPSR LPSLHJDWR GDL FDQGLGDWL $ FLDVFXQ FDQGLGDWR OD FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj XQ SXQWHJJLR
VHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODUHODWLYDWDEHOOD,QROWUHVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRSDULDSHULO
PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLPHWUL
G 3,(*$0(17, 68//( %5$&&,$ LO FDQGLGDWR GRYUj LQL]LDUH OD SURYD LQ SRVL]LRQH SURQD
FRPSOHWDPHQWHGLVWHVRFRQLOSDOPRGHOOHPDQLSRJJLDWRVXOVXRORGLUHWWDPHQWHVRWWRLOSXQWRHVWHUQR
GHOOHVSDOOHOHJDPEHXQLWHHODSXQWDGHLSLHGLLQDSSRJJLRDWHUUDLQGRVVDQGRODWXWDGDJLQQDVWLFD
HR SDQWDORQFLQL H PDJOLHWWD H LGRQHH VFDUSH GD JLQQDVWLFD 3HU SRWHU VXSHUDUH OD SURYD HJOL DOOD
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR GRYUjHVHJXLUHHQWURLO
OLPLWHPDVVLPRGLPLQXWLHVHQ]DLQWHUUX]LRQHLSLHJDPHQWLVXOOHEUDFFLDFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
 VROOHYDUH GD WHUUD LO FRUSR FDSR ± WURQFR  DUWL LQIHULRUL  LQ SRVL]LRQH DOOLQHDWD HVWHQGHQGR
FRPSOHWDPHQWHOHEUDFFLD
 XQD YROWD UDJJLXQWD OD SRVL]LRQH GL PDVVLPD HVWHQVLRQH GHOOH EUDFFLD DEEDVVDUH LO FRUSR
FDSR  WURQFR  DUWL LQIHULRUL  LQ SRVL]LRQH DOOLQHDWD SLHJDQGR OH EUDFFLD ILQR D VILRUDUH LO
SDYLPHQWRFRQLOSHWWR
 ULSHWHUHLSLHJDPHQWLVHQ]DLQWHUUX]LRQL
8QPHPEURGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOL
HVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWLGDOFDQGLGDWRQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWDH
FRPXQLFDQGR OR VFDGHUH GHO WHPSR GLVSRQLELOH SHU OD SURYD HYHQWXDOPHQWH FURQRPHWUDWR GD XQ
FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH $ FLDVFXQ FDQGLGDWR OD FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj XQ SXQWHJJLR
VHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODUHODWLYDWDEHOOD
H 75$=,21, $//$ 6%$55$ LO FDQGLGDWR DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH FRLQFLGHUj
FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj HVHJXLUH O¶HVHUFL]LR HQWUR LO WHPSR OLPLWH GL  PLQXWL H VHQ]D
VROX]LRQHGLFRQWLQXLWj3DUWHQGRGDOODSRVL]LRQHYHUWLFDOHFRQLOFRUSRFRPSOHWDPHQWHVRVSHVRDXQD
VEDUUDRUL]]RQWDOHFRQOHPDQLLQSUHVDIURQWDOH SDOPRGHOOHPDQLLQDYDQWL HDPSLH]]DSDULDOOD
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ODUJKH]]D GHOOH VSDOOH EUDFFLD FRPSOHWDPHQWH WHVH HJOL GRYUj VROOHYDUVL ILQR D VXSHUDUH FRQ LO
PHQWRLOOLYHOORVXSHULRUHGHOODVEDUUDSHUSRLWRUQDUHQHOODSRVL]LRQHLQL]LDOH
,OFDQGLGDWRSRWUjVFHJOLHUHLOULWPRDOXLSLFRQVRQRHGRYUjFRPSOHWDUHODVHULHVHQ]DPDLWRFFDUH
LOVXRORRHYHQWXDOHDOWURDSSLJOLR SDOLRPXULODWHUDOL FRQOHVFDUSH1RQqFRQVHQWLWRFDPELDUHOD
SUHVD GHOOH PDQL VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOO¶HVHUFL]LR 8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH
RVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOLHVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWL
GDOFDQGLGDWRQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWDHFRPXQLFDQGRORVFDGHUHGHO
WHPSRGLVSRQLELOHSHUODSURYDHYHQWXDOPHQWHFURQRPHWUDWRGDXQFROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQH
$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODUHODWLYD
WDEHOOD
I &256$ ', )21'2 ', 0(75,  HVHFX]LRQH GL XQD FRUVD SLDQD VXOOD GLVWDQ]D GL 
PHWUL 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO
WHPSR LPSLHJDWR GDL FDQGLGDWL $ FLDVFXQ FDQGLGDWR OD FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj XQ SXQWHJJLR
VHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODUHODWLYDWDEHOOD,QROWUHVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRSDULDSHULO
PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLPHWULLQXQWHPSRLQIHULRUHRSDULD¶´
J 6$/,7$ $//$ )81(',0(75, HVHFX]LRQHGLXQD VDOLWD DOOD IXQH FRQWHFQLFDD VFHOWD GHO
FDQGLGDWR FRQ R VHQ]D DXVLOLR GHOOH JDPEH  3HU VXSHUDUH OD SURYD LO FDQGLGDWR DOOD ULFH]LRQH
GHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUj FRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR GRYUjHIIHWWXDUHHQWURLOOLPLWH
PDVVLPR GL  PLQXWL OD VDOLWD DOOD IXQH ILQR D UDJJLXQJHUH FRQ DOPHQR XQD PDQR O¶DSSRVLWR
FRQWUDVVHJQR SRVWR VXOOD IXQH LQ FRUULVSRQGHQ]D GHL  PHWUL 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD
FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO WHPSR LPSLHJDWR GDO FDQGLGDWR SHU LO
FRPSOHWDPHQWRGHOO¶HVHUFL]LR$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGR
ODUHODWLYDWDEHOOD,QROWUHVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRSDULDTXDORUDLOFDQGLGDWRQRQULHVFDD
UDJJLXQJHUHODTXRWDPLQLPDGLPW
K 6$/72 ,1 $/72 LO FDQGLGDWR SRWUj VDOWDUH FRQ TXDOXQTXH VWLOH QHO ULVSHWWR GHO UHJRODPHQWR
SUHYLVWRSHUODGLVFLSOLQDGHOVDOWRLQDOWR qTXLQGLYLHWDWRLOVDOWRDWXIIRFRQGXHSLHGLGLDSSRJJLR 
/DSURYDYHUUjFRQGRWWDDGDOWH]]HLQFUHPHQWDOLSDUWHQGRGDOO¶DOWH]]DGLPHWULFKHFRVWLWXLVFH
OD VRJOLD PLQLPD SHU LO VXSHUDPHQWR GHOOD SURYD ILQR DOO¶DOWH]]D GL PHWUL  FXL q DVVRFLDWR LO
SXQWHJJLRPDVVLPR
/DSURYDVLLQWHQGHVXSHUDWDVHLOFDQGLGDWRULXVFLUjDVXSHUDUHO¶DVWLFHOODSRVWDDOO¶DOWH]]DSUHILVVDWD
HQWURXQPDVVLPRGLWHQWDWLYL,OVLQJRORWHQWDWLYRVDUjFRQVLGHUDWRIDOOLWRTXDORUD
 ORVWDFFRGDWHUUDDYYLHQHFRQGXHSLHGL
 O¶DVWLFHOODFDGH
 TXDOVLDVLSDUWHGHOFRUSRSDVVDVRWWRO¶DVWLFHOODRODWHUDOPHQWHDLULWWL
(¶ GDWD IDFROWj GL SURYDUH LO VDOWR SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOD SURYD /D FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO
FRQWHJJLRGHLWHQWDWLYLHIIHWWXDWLQRQFKpDOODUHJLVWUD]LRQHGHOO¶HVLWRGHOOHVLQJROHSURYH$FLDVFXQ
FDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRODUHODWLYDWDEHOOD
 02'$/,7$¶ ', 9$/87$=,21( '(//¶,'21(,7$¶ $//( 3529( 3(5 ,/ 6(7725( ',
,03,(*2,1&85625,
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD LO FDQGLGDWR GRYUj RWWHQHUH XQ SXQWHJJLR
VXSHULRUHRXJXDOHDFDOFRODWRVHFRQGRLVHJXHQWLFULWHUL
 LOPDQFDWRVXSHUDPHQWRGLXQDSURYDQRQFRPSRUWDO¶LQLGRQHLWjDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDPDDO
FDQGLGDWRVDUjDVVHJQDWRLOSXQWHJJLRGLFKHIDPHGLDFRQTXHOOLRWWHQXWLQHOOHDOWUHSURYH
 LOSXQWHJJLRGHOJUXSSR DWOHWLFD YLHQHFDOFRODWRPROWLSOLFDQGRSHUODPHGLDGHLSXQWHJJLRWWHQXWL
QHOOHVLQJROHSURYH
 LOSXQWHJJLRILQDOHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDYLHQHFDOFRODWRVRPPDQGRLSXQWHJJLGHLWUHJUXSSL
GLSURYH DSQHDQXRWRHDWOHWLFD HGLYLGHQGRLOWRWDOHSHULQTXDQWRO¶DWOHWLFDKDXQSHVRGRSSLR
4XDORUDLOFDQGLGDWRQRQFRQVHJXDDOPHQRLOSXQWHJJLRILQDOHGLVDUjJLXGLFDWRQRQLGRQHRDOOH
SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 7DOH JLXGL]LR GHILQLWLYR H LQDSSHOODELOH FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU
VHOHWWLYRSHULVHWWRULG¶LPSLHJRLQFXUVRUL
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 '(6&5,=,21('(//(3529(3(5,/6(7725(',,03,(*23$/20%$5,
/HSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD OHFXLPRGDOLWjGLHVHFX]LRQHYHQJRQRGHILQLWHGLVHJXLWR VRQRVXGGLYLVH
LQWUHJUXSSL$31($18272($7/(7,&$HVRQROHVHJXHQWL
D*58332$31($
 SURYD GL DSQHD VWDWLFD FXL VRQR DVVRFLDWL SXQWHJJL LQFUHPHQWDOL SUHPLDQWL OD SHUIRUPDQFH GHL
FDQGLGDWLVHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD

7(032
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E*5833218272
 QXRWRGLVXSHUILFLHVWLOHOLEHURP
WXIIR GD EORFFR GL SDUWHQ]D H SURVHFX]LRQH VHQ]D LQWHUUX]LRQH SHU  PHWUL QXRWDQGR D VWLOH
OLEHURDOODSHUIRUPDQFHGHOFDQGLGDWRVRQRDVVRFLDWLSXQWHJJLLQFUHPHQWDOLLQIXQ]LRQHGHOWHPSR
GLHVHFX]LRQHVHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD
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F*58332$7/(7,&$
 3,(*$0(17,68//(%5$&&,$
HVHFX]LRQHGLSLHJDPHQWLVXOOHEUDFFLDQHOWHPSRPDVVLPRGL¶
 75$=,21,$//$6%$55$
HVHFX]LRQHGLWUD]LRQLFRPSOHWHDOODVEDUUDQHOWHPSRPDVVLPRGL¶FRQOHPDQLFRQDSHUWXUDLQ
DYDQWLHDPSLH]]DSDULDOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHSDUWHQGRGDOO¶HVWHQVLRQHPDVVLPDGHOOHEUDFFLD
ILQRDGDUULYDUHFRQLOPHQWRVRSUDODVEDUUD
 &256$',)21'2',07
HVHFX]LRQHGLXQDFRUVDSLDQDVXOODGLVWDQ]DGLPHWUL
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$OOH VXGGHWWH SURYH VRQR DVVRFLDWL SXQWHJJL LQFUHPHQWDOL SUHPLDQWL OD SHUIRUPDQFH GHL FDQGLGDWL
VHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD
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,QROWUHDVVHJQD]LRQHGLSXQWL
SHUPDQFDWRFRPSOHWDPHQWR
GLVWDQ]DGLPHWULLQXQWHPSRW
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 02'$/,7$¶ ', 692/*,0(172 '(//( 3529( 3(5 ,/ 6(7725( ', ,03,(*2
3$/20%$5,
D 3529$',$31($67$7,&$LOFDQGLGDWRFKHDYUjFXUDGLPDQJLDUHLQWHPSLHTXDQWLWjWDOLGD
QRQLQJHQHUDUHLOULVFKLRGLFRQJHVWLRQHGRYUjHVVHUHGRWDWRGLFLDEDWWHFRVWXPHGDEDJQRFRQVRQR
FXIILDHRFFKLDOLQLGDSLVFLQD TXHVWLXOWLPLIDFROWDWLYL (JOLGRYUjVFHQGHUHLQDFTXDGDOO¶DSSRVLWD
VFDOHWWDGLLQJUHVVRQHOODSLVFLQDHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUW
GHO FURQRPHWUR  LPPHUJHUH FRPSOHWDPHQWH OD WHVWD VRWW¶DFTXD ULPDQHQGR DWWDFFDWR DOOD VFDOHWWD
VWHVVD 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO
FRQWHJJLRGHOWHPSR$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHUL
VWDELOLWLQHOODUHODWLYDWDEHOOD,QROWUHVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRSDULDTXDORUDLOFDQGLGDWR
ULILXWLGLLPPHUJHUHFRPSOHWDPHQWHODWHVWDVRWW¶DFTXD
E 3529$',182720(75,LOFDQGLGDWRFKHDYUjFXUDGLPDQJLDUHLQWHPSLHTXDQWLWjWDOL
GD QRQ LQJHQHUDUH LO ULVFKLR GL FRQJHVWLRQH GRYUj HVVHUH GRWDWR GL FLDEDWWH FRVWXPH GD EDJQR
FRQVRQR FXIILD H RFFKLDOLQL GD SLVFLQD TXHVWL XOWLPL IDFROWDWLYL  3HU VXSHUDUH OD SURYD DOOD
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR HJOLGRYUjWXIIDUVLGDO
EORFFR GL SDUWHQ]D  QXRWDUH LQ VXSHUILFLH D VWLOH OLEHUR VHQ]D IHUPDUVL H VHQ]D ULFRUUHUH DG DOFXQ
DSSRJJLR VXL JDOOHJJLDQWL GLYLVRUL GL FRUVLD HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL SHQD LO JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj
DOODSURYD SHUFRUUHQGRODGLVWDQ]DGLPHWUL$OODYLUDWDDOFDQGLGDWRQRQqSHUPHVVRIHUPDUVLHG
DSSRJJLDUH L SLHGL VXO IRQGR SHQD LO JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj DOOD SURYD  HG q REEOLJDWR D WRFFDUH LO
ERUGRYDVFDGLILQHFRUVLD$OFDQGLGDWRqSHUPHVVRGDUVLXQDVSLQWDFRQLSLHGLGDOERUGR HTXLQGL
SRVVLELOHHIIHWWXDUHODFDSULROD HGHIIHWWXDUHXQDIDVHGLQXRWRVXEDFTXHRSHUODYDVFDGLULWRUQR$
FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRLQEDVHDOODUHODWLYDWDEHOODLQIXQ]LRQH
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GHO WHPSR GL HVHFX]LRQH ,QROWUH VDUj DVVHJQDWR XQ SXQWHJJLR SDUL D  SHU LO PDQFDWR
FRPSOHWDPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLPHWULLQXQWHPSRLQIHULRUHRSDULDPLQXWLHVHFRQGL
F 3,(*$0(17, 68//( %5$&&,$ LO FDQGLGDWR GRYUj LQL]LDUH OD SURYD LQ SRVL]LRQH SURQD
FRPSOHWDPHQWHGLVWHVRFRQLOSDOPRGHOOHPDQLSRJJLDWRVXOVXRORGLUHWWDPHQWHVRWWRLOSXQWRHVWHUQR
GHOOHVSDOOHOHJDPEHXQLWHHODSXQWDGHLSLHGLLQDSSRJJLRDWHUUDLQGRVVDQGRODWXWDGDJLQQDVWLFD
HR SDQWDORQFLQL H PDJOLHWWD H LGRQHH VFDUSH GD JLQQDVWLFD 3HU SRWHU VXSHUDUH OD SURYD HJOL DOOD
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR GRYUjHVHJXLUHHQWURLO
OLPLWHPDVVLPRGLPLQXWLHVHQ]DLQWHUUX]LRQHLSLHJDPHQWLVXOOHEUDFFLDFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
 VROOHYDUH GD WHUUD LO FRUSR FDSR ± WURQFR  DUWL LQIHULRUL  LQ SRVL]LRQH DOOLQHDWD HVWHQGHQGR
FRPSOHWDPHQWHOHEUDFFLD
 XQD YROWD UDJJLXQWD OD SRVL]LRQH GL PDVVLPD HVWHQVLRQH GHOOH EUDFFLD DEEDVVDUH LO FRUSR
FDSR  WURQFR  DUWL LQIHULRUL  LQ SRVL]LRQH DOOLQHDWD SLHJDQGR OH EUDFFLD ILQR D VILRUDUH LO
SDYLPHQWRFRQLOSHWWR
 ULSHWHUHLSLHJDPHQWLVHQ]DLQWHUUX]LRQL
8QPHPEURGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOL
HVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWLGDOFDQGLGDWRQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWDH
FRPXQLFDQGR OR VFDGHUH GHO WHPSR GLVSRQLELOH SHU OD SURYD HYHQWXDOPHQWH FURQRPHWUDWR GD XQ
FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH $ FLDVFXQ FDQGLGDWR OD FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj XQ SXQWHJJLR
VHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODUHODWLYDWDEHOOD
G 75$=,21, $//$ 6%$55$ LO FDQGLGDWR DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH FRLQFLGHUj
FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj HVHJXLUH O¶HVHUFL]LR HQWUR LO WHPSR OLPLWH GL  PLQXWL H VHQ]D
VROX]LRQHGLFRQWLQXLWj3DUWHQGRGDOODSRVL]LRQHYHUWLFDOHFRQLOFRUSRFRPSOHWDPHQWHVRVSHVRDXQD
VEDUUD
RUL]]RQWDOHFRQOHPDQLLQSUHVDIURQWDOH SDOPRGHOOHPDQLLQDYDQWL HDPSLH]]DSDULDOODODUJKH]]D
GHOOHVSDOOHEUDFFLDFRPSOHWDPHQWHWHVHHJOLGRYUjVROOHYDUVLILQRDVXSHUDUHFRQLOPHQWRLOOLYHOOR
VXSHULRUHGHOODVEDUUDSHUSRLWRUQDUHQHOODSRVL]LRQHLQL]LDOH
,OFDQGLGDWRSRWUjVFHJOLHUHLOULWPRDOXLSLFRQVRQRHGRYUjFRPSOHWDUHODVHULHVHQ]DPDLWRFFDUH
LOVXRORRHYHQWXDOHDOWURDSSLJOLR SDOLRPXULODWHUDOL FRQOHVFDUSH1RQqFRQVHQWLWRFDPELDUHOD
SUHVD GHOOH PDQL VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOO¶HVHUFL]LR 8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH
RVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOLHVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWL
GDOFDQGLGDWRQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWDHFRPXQLFDQGRORVFDGHUHGHO
WHPSRGLVSRQLELOHSHUODSURYDHYHQWXDOPHQWHFURQRPHWUDWRGDXQFROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQH
$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODUHODWLYD
WDEHOOD
H &256$ ', )21'2 ', 0(75,  HVHFX]LRQH GL XQD FRUVD SLDQD VXOOD GLVWDQ]D GL 
PHWUL 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO
WHPSR LPSLHJDWR GDL FDQGLGDWL $ FLDVFXQ FDQGLGDWR OD FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj XQ SXQWHJJLR
VHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODUHODWLYDWDEHOOD,QROWUHVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRSDULDSHULO
PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLPHWULLQXQWHPSRLQIHULRUHRSDULDPLQXWL

 02'$/,7$¶ ', 9$/87$=,21( '(//¶,'21(,7$¶ $//( 3529( 3(5 ,/ 6(7725( ',
,03,(*23$/20%$5,
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD LO FDQGLGDWR GRYUj RWWHQHUH XQ SXQWHJJLR
VXSHULRUHRXJXDOHDFDOFRODWRVHFRQGRLVHJXHQWLFULWHUL
 LOPDQFDWRVXSHUDPHQWRGLXQDSURYDQRQFRPSRUWDO¶LQLGRQHLWjDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDPDDO
FDQGLGDWRVDUjDVVHJQDWRLOSXQWHJJLRGLFKHIDPHGLDFRQTXHOOLRWWHQXWLQHOOHDOWUHSURYH
 LOSXQWHJJLRILQDOHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDYLHQHFDOFRODWRVRPPDQGRLSXQWHJJLRWWHQXWLQHOOH
SURYHHGLYLGHQGRLOWRWDOHSHU
4XDORUDLOFDQGLGDWRQRQFRQVHJXDDOPHQRLOSXQWHJJLRILQDOHGLVDUjJLXGLFDWRQRQLGRQHRDOOH
SURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
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7DOH JLXGL]LR GHILQLWLYR H LQDSSHOODELOH FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHOHWWLYR SHU L VHWWRUL
G¶LPSLHJRSDORPEDUL

 &203257$0(172'$7(1(5(,1&$62',,1)25781,2
,FDQGLGDWLDIIHWWLGDSRVWXPLGLLQIRUWXQLSUHFHGHQWHPHQWHVXELWLSRWUDQQRSRUWDUHDOVHJXLWRHGHVLELUH
SULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHSURYHLGRQHDFHUWLILFD]LRQHPHGLFDFKHVDUjYDOXWDWDGDOODFRPPLVVLRQHSHUOH
SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL GHWHUPLQD]LRQL
DXWRUL]]DQGRHYHQWXDOPHQWHLOGLIIHULPHQWRDGDOWUDGDWDGHOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYHGLFLDVFXQ
JUXSSR DSQHDHRQXRWRHRDWOHWLFD 
$OOR VWHVVR PRGR L FDQGLGDWL FKH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH DFFXVDQR XQD LQGLVSRVL]LRQH R FKH VL
LQIRUWXQDQR GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GL XQR GHJOL HVHUFL]L GRYUDQQR IDUOR LPPHGLDWDPHQWH SUHVHQWH DOOD
FRPPLVVLRQHFKHVHQWLWRO¶8IILFLDOHPHGLFRSUHVHQWHDGRWWHUjOHFRQVHJXHQWLGHWHUPLQD]LRQL
1RQ VDUDQQR SUHVH LQ FRQVLGHUD]LRQH ULFKLHVWH GL GLIIHULPHQWR R GL ULSHWL]LRQH GHOOH SURYH FKH
SHUYHQJDQR GD SDUWH GL FDQGLGDWL FKH KDQQR SRUWDWR FRPXQTXH D FRPSLPHQWR DQFKH VH FRQ HVLWR
QHJDWLYROHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
, FDQGLGDWL FKH QHL FDVL VRSUDLQGLFDWL KDQQR RWWHQXWR GDOOD FRPPLVVLRQH O¶DXWRUL]]D]LRQH DO
GLIIHULPHQWR GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH SURYH GL XQR VROR HR GL WXWWL H  L JUXSSL DSQHD HR QXRWR HR
DWOHWLFD  VDUDQQR FRQYRFDWL SHU VRVWHQHUH OH SURYH LQ DOWUD GDWD 7DOH GDWD QRQ SRWUj LQ DOFXQ FDVR
HVVHUH VXFFHVVLYD DO  JLRUQR GHFRUUHQWH GD TXHOOR RULJLQDULDPHQWH SUHYLVWR SHU O¶HVHFX]LRQH GHOOH
SURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
$LFDQGLGDWLFKHULVXOWHUDQQRLPSRVVLELOLWDWLDHIIHWWXDUHFRPSOHWDUHOHSURYHDQFKHQHOJLRUQRVWDELOLWR
SHU OD QXRYD FRQYRFD]LRQH R FKH QRQ VL SUHVHQWHUDQQR D VRVWHQHUOH LQ WDOH GDWD OD FRPPLVVLRQH
DWWULEXLUjJLXGL]LRGLLQLGRQHLWjDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
7DOH JLXGL]LR FKH q GHILQLWLYR FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHOHWWLYR SHU L VHWWRUL G¶LPSLHJR
LQFXUVRULRSDORPEDUL
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ALLEGATO F


3529(',()),&,(1=$),6,&$
3(5,6(7725,'¶,03,(*26200(5*,%,/,67,(&20321(17($(5202%,/,


3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD SHU L VHWWRUL G¶LPSLHJR ³&(00
VRPPHUJLELOLVWL´ H ³&RPSRQHQWH DHURPRELOL´ LO FDQGLGDWR GRYUj ULVXOWDUH LGRQHR LQ FLDVFXQD
GHOOHSURYHSUHYLVWHQHOSUHVHQWHDOOHJDWR



 '(6&5,=,21('(//(3529((5(/$7,9,3817(**,,1&5(0(17$/,
3HU L FDQGLGDWL SHU LO VHWWRUH G¶LPSLHJRVRPPHUJLELOLVWLH&RPSRQHQWHDHURPRELOLOHSURYHGL
HIILFLHQ]DILVLFD OHFXLPRGDOLWjGLHVHFX]LRQHYHQJRQRGHILQLWHGLVHJXLWR VRQROHVHJXHQWL

(6(5&,=,
182720(75,
TXDOVLDVLVWLOH 
3,(*$0(17,
68//(%5$&&,$
WHPSRPDVVLPR
PLQXWL 
$''20,1$/,
WHPSRPDVVLPR
PLQXWL 

7877,,
&21&255(17,

(6,72

´

,GRQHR

!´

1RQLGRQHR



,GRQHR



1RQLGRQHR



,GRQHR


1RQLGRQHR

$ VHFRQGD GHOOD SUHVWD]LRQH GHO FDQGLGDWR DOOH VXGGHWWH SURYH VDUDQQR DVVRFLDWL SXQWHJJL
LQFUHPHQWDOLFRPHGLVHJXLWRVSHFLILFDWR

D 3529$',182720(75,


(6(5&,=,2

182720(75,
TXDOVLDVLVWLOH 

7877,,
&21&255(17,

3817(**,2
,1&5(0(17$/(

W´



´W´



´W´



´W´




E3529$'(,3,(*$0(17,68//(%5$&&,$DLFRQFRUUHQWLFKHGRSRDYHUUDJJLXQWR
LO QXPHUR PLQLPR GL SLHJDPHQWL SUHYLVWL SHU O¶LGRQHLWj DOOD SURYD SURVHJXDQR O¶HVHUFL]LR
VHQ]D VROX]LRQH GL FRQWLQXLWj QHOOR VWHVVR WHPSR PDVVLPR GL  PLQXWL VWDELOLWR SHU
O¶HVHFX]LRQHGHOODVWHVVDVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHGLSXQWL ILQRDXQ
PDVVLPRGLSXQWL SHURJQLSLHJDPHQWRROWUHLOILQRDXQPDVVLPRGL
F 3529$ '(*/, $''20,1$/, DL FRQFRUUHQWL FKH GRSR DYHU UDJJLXQWR LO QXPHUR
PLQLPR GL DGGRPLQDOL SUHYLVWL SHU O¶LGRQHLWj DOOD SURYD SURVHJXDQR O¶HVHUFL]LR VHQ]D
VROX]LRQH GL FRQWLQXLWj QHOOR VWHVVR WHPSR PDVVLPR GL  PLQXWL VWDELOLWR SHU O¶HVHFX]LRQH
GHOODVWHVVDVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHGLSXQWL ILQRDXQPDVVLPRGL
SXQWL SHURJQLIOHVVLRQHGHOWURQFRROWUHODDILQRDXQPDVVLPRGL
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 02'$/,7¬',692/*,0(172'(//(3529(
D 3529$',182720(75, 48$/8148(67,/( LOFDQGLGDWRGRYUjDYHUDYXWR
FXUDGLPDQJLDUHLQWHPSLHRTXDQWLWjWDOLGDQRQLQJHQHUDUHLOULVFKLRGLFRQJHVWLRQH3HU
HVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOODSURYDLOFRQFRUUHQWHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOHFKH
FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR GRYUj LQL]LDUH GHWWD SURYD FRQ SDUWHQ]D H VWLOH
OLEHUDPHQWH VFHOWL H VHQ]D DSSRJJLDUVL GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOOD SURYD VWHVVD VXL ERUGL
GHOODSLVFLQDHRVXLJDOOHJJLDQWLGLYLVRULGLFRUVLDHYHQWXDOPHQWHSUHVHQWLSHQDLOJLXGL]LRGL
LQLGRQHLWjSHUFRUUHQGRODGLVWDQ]DGLPHWULVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjHQWURXQWHPSR
LQIHULRUH R XJXDOH D ´ /D FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH
VHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLQHOODWDEHOODGLFXLDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIR
E 3,(*$0(17, 68//( %5$&&,$ LO FRQFRUUHQWH GRYUj LQL]LDUH OD SURYD VGUDLDWR LQ
SRVL]LRQH SURQD FRPSOHWDPHQWH GLVWHVR FRQ LO SDOPR GHOOH PDQL SRJJLDWR VXO VXROR
GLUHWWDPHQWH VRWWR LO SXQWR HVWHUQR GHOOH VSDOOH OH JDPEH XQLWH H FRQ OD SXQWD GHL SLHGL LQ
DSSRJJLRDWHUUDYHVWLWRFRQWXWDGDJLQQDVWLFDHRSDQWDORQFLQLHPDJOLHWWDHLGRQHHVFDUSH
GDJLQQDVWLFD
3HUHVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOODSURYDLOFRQFRUUHQWHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH
FKH FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR GRYUj HVHJXLUH HQWUR LO WHPSR PDVVLPR GL 
PLQXWL H VHQ]D VROX]LRQH GL FRQWLQXLWj XQ QXPHUR GL SLHJDPHQWL VXOOH EUDFFLD PDJJLRUH R
XJXDOH D TXHOOR LQGLFDWR QHOOD WDEHOOD GL FXL DO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR  FRQ OH VHJXHQWL
PRGDOLWj
VROOHYDUHGDWHUUDLOFRUSR FDSRWURQFRHDUWLLQIHULRUL LQSRVL]LRQHDOOLQHDWDHVWHQGHQGR
FRPSOHWDPHQWHOHEUDFFLD
XQD YROWD UDJJLXQWD OD SRVL]LRQH GL PDVVLPD HVWHQVLRQH GHOOH EUDFFLD DEEDVVDUH LO FRUSR
FDSR WURQFR H DUWL LQIHULRUL  LQ SRVL]LRQH DOOLQHDWD SLHJDQGR OH EUDFFLD ILQR D VILRUDUH LO
SDYLPHQWRFRQLOYLVRRLOSHWWR
ULSHWHUHLSLHJDPHQWLVHQ]DLQWHUUX]LRQH
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD L
SLHJDPHQWL FRUUHWWDPHQWH HVHJXLWL GDO FRQFRUUHQWH QRQ FRQWHJJHUj LQYHFH TXHOOL HVHJXLWL
QRQ FRUUHWWDPHQWH H FRPXQLFKHUj OR VFDGHUH GHO WHPSR GLVSRQLELOH SHU OD SURYD /D
FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH VHFRQGR L FULWHUL VWDELOLWL QHO
SUHFHGHQWHSDUDJUDIR
F $''20,1$/,LOFRQFRUUHQWHGRYUjLQL]LDUHODSURYDGDOODSRVL]LRQHVXSLQDPDQLGLHWUR
ODQXFDJDPEHIOHVVHHSLHGLEORFFDWLGDDOWURFDQGLGDWRHGHIIHWWXDUHDOPHQRIOHVVLRQLGHO
WURQFRHQWURLOWHPSRPDVVLPRGLPLQXWLLQPRGRGDVROOHYDUHLOWURQFRSRUWDQGRORROWUHOD
YHUWLFDOH H ULDEEDVVDUOR ILQR D VILRUDUH FRQ OD QXFD LO SDYLPHQWR VHQ]D SDXVH WUD
XQ¶HVHFX]LRQHHO¶DOWUD
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD JOL
HVHUFL]L HVHJXLWL FRUUHWWDPHQWH GDO FDQGLGDWR QRQ FRQWHJJHUj LQYHFH TXHOOL HVHJXLWL QRQ
FRUUHWWDPHQWHHFRPXQLFKHUjORVFDGHUHGHOWHPSRGLVSRQLELOHSHUODSURYD/DFRPPLVVLRQH
DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH VHFRQGR L FULWHUL VWDELOLWL QHO SUHFHGHQWH
SDUDJUDIR
/¶RUGLQHGLHVHFX]LRQHGHOOHVLQJROHSURYHYHUUjVWDELOLWRGDOODFRPPLVVLRQHLQIXQ]LRQHGHOOD
GLVSRQLELOLWjGHJOLLPSLDQWLVSRUWLYL
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 02'$/,7¬',9$/87$=,21('(//¶,'21(,7¬$//(3529(
3HUHVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDLOFRQFRUUHQWHGRYUjULVXOWDUHLGRQHR
LQFLDVFXQDGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDGLFXLDOSDUDJUDIR
4XDORUD LO FRQFRUUHQWH QRQ FRQVHJXD O¶LGRQHLWj DQFKH LQ XQD VROD GHOOH SURYH SUHYLVWH VDUj
JLXGLFDWR LQLGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD SUHVFLQGHQGR GDL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL QHOOH
HYHQWXDOLSUHFHGHQWLSURYHHIIHWWXDWH
7DOHJLXGL]LRGHILQLWLYRHLQDSSHOODELOHFRPSRUWHUjO¶HVFOXVLRQHGDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
QRQDQFRUDHIIHWWXDWHHGDOSURVLHJXRGHOO¶LWHUFRQFRUVXDOHSHULOVHWWRUHG¶LPSLHJRULFKLHVWR
$FLDVFXQDSURYDVHVXSHUDWDVDUjDWWULEXLWRLOSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHVWDELOLWRGDOSUHFHGHQWH
SDUDJUDIR
/DVRPPDGHLSXQWHJJLRWWHQXWLFRQFRUUHUjILQRDXQPDVVLPRGLSXQWLDOODIRUPD]LRQHGHOOD
JUDGXDWRULDGLPHULWRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOEDQGR

 &203257$0(172'$7(1(5(,1&$62',,1)25781,2
,FDQGLGDWLDIIHWWLGDSRVWXPLGLLQIRUWXQLSUHFHGHQWHPHQWHVXELWLSRWUDQQRSRUWDUHDOVHJXLWRHG
HVLELUH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH LGRQHD FHUWLILFD]LRQH PHGLFD FKH VDUj YDOXWDWD GDOOD
FRPPLVVLRQH SHU OH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH
FRQVHJXHQWL GHWHUPLQD]LRQL DXWRUL]]DQGR HYHQWXDOPHQWH LO GLIIHULPHQWR DG DOWUD GDWD
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYH
$OORVWHVVRPRGRLFDQGLGDWLFKHSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHSURYHDFFXVDQRXQDLQGLVSRVL]LRQHR
FKHVLLQIRUWXQDQRGXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGLXQRGHJOLHVHUFL]LGRYUDQQRIDUORLPPHGLDWDPHQWH
SUHVHQWH DOOD FRPPLVVLRQH FKH VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR SUHVHQWH DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL
GHWHUPLQD]LRQL
1RQVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHULFKLHVWHGLGLIIHULPHQWRRGLULSHWL]LRQHGHOOHSURYHFKH
SHUYHQJDQR GD SDUWH GL FDQGLGDWL FKH KDQQR SRUWDWR FRPXQTXH D FRPSLPHQWR DQFKH VH FRQ
HVLWRQHJDWLYROHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
, FDQGLGDWL FKH QHL FDVL VRSUDLQGLFDWL KDQQR RWWHQXWR GDOOD FRPPLVVLRQH O¶DXWRUL]]D]LRQH DO
GLIIHULPHQWR GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GL XQD R SL GHOOH SURYH SUHYLVWH VDUDQQR FRQYRFDWL SHU
VRVWHQHUHODHSURYDHLQDOWUDGDWD7DOHGDWDQRQSRWUjLQDOFXQFDVRHVVHUHVXFFHVVLYDDO
JLRUQRGHFRUUHQWHGDTXHOORRULJLQDULDPHQWHSUHYLVWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]D
ILVLFD
$LFDQGLGDWLFKHULVXOWHUDQQRLPSRVVLELOLWDWLDHIIHWWXDUHFRPSOHWDUHOHSURYHDQFKHQHOJLRUQR
VWDELOLWR SHU OD QXRYD FRQYRFD]LRQH R FKH QRQ VL SUHVHQWHUDQQR D VRVWHQHUOH LQ WDOH GDWD OD
FRPPLVVLRQHDWWULEXLUjJLXGL]LRGLLQLGRQHLWjDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
7DOH JLXGL]LR FKH q GHILQLWLYR FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHOHWWLYR SHU LO VHWWRUH
G¶LPSLHJRVRPPHUJLELOLVWLR&RPSRQHQWHDHURPRELOL
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'LFKLDUD]LRQHGLPDQWHQLPHQWRUHTXLVLWLSHULOUHFOXWDPHQWR
TXDOHYRORQWDULRLQIHUPDSUHILVVDWDGLXQDQQR 9)3 
QHOOD0DULQD0LOLWDUH 00 SHULO
LQFDUWDVHPSOLFHGDFRPSLODUHDVWDPSDWHOOR 


,OVRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
VSHFLILFDUHFRJQRPHHQRPH   


QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SURYBBB LOBBBBBBBBBBBBBB


UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SURYBBBB 


LQYLDSLD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFDSBBBBBBBBBBBB


VHVVR BBBBBBBB FRGLFH ILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IDFHQGR VHJXLWR DOOD
GRPDQGDGLUHFOXWDPHQWRTXDOH9)3QHOOD00SUHVHQWDWDSHULOFRQVDSHYROHGHOOHFRQVHJXHQ]H
SHQDOL 6(*1$/$=,21( $//¶$8725,7$¶ *,8',=,$5,$  FKH SRVVRQR GHULYDUJOL GD
GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL GLFKLDUD DL VHQVL GHJOL DUWLFROL  H  GHO '35 Q  VRWWR OD
SURSULDUHVSRQVDELOLWj
-  GLHVVHUHFLWWDGLQRLWDOLDQR
-  GLJRGHUHGHLGLULWWLFLYLOLHSROLWLFL
-  GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHOGLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGLSULPRJUDGR H[VFXRODPHGLDLQIHULRUH 
-  GL QRQ HVVHUH VWDWR GHVWLWXLWR GLVSHQVDWR R GLFKLDUDWR GHFDGXWR GDOO¶LPSLHJR LQ XQD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH OLFHQ]LDWR GDO ODYRUR DOOH GLSHQGHQ]H GL 3XEEOLFKH $PPLQLVWUD]LRQL D VHJXLWR GL
SURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHRYYHURSURVFLROWRG¶DXWRULWjRG¶XIILFLRGDSUHFHGHQWHDUUXRODPHQWRQHOOH
)RU]H$UPDWHRGL3ROL]LDDHVFOXVLRQHGHLSURVFLRJOLPHQWLDGRPDQGDHSHULQLGRQHLWjSVLFRILVLFDH
SHUPDQFDWRVXSHUDPHQWRGHLFRUVLGLIRUPD]LRQHGLEDVHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDH
ELVGHO&RGLFHGHOO¶2UGLQDPHQWR0LOLWDUH
-  GLQRQHVVHUHVWDWRFRQGDQQDWRSHUGHOLWWLQRQFROSRVLDQFKHFRQVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQD
VXULFKLHVWDDSHQDFRQGL]LRQDOPHQWHVRVSHVDRFRQGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDHGLQRQHVVHUHLQ
DWWRLPSXWDWRLQSURFHGLPHQWLSHQDOLSHUGHOLWWLQRQFROSRVL
-  GLQRQHVVHUHVWDWLVRWWRSRVWLDPLVXUHGLSUHYHQ]LRQH
-  GLDYHUWHQXWRFRQGRWWDLQFHQVXUDELOH
-  GLQRQDYHUWHQXWRFRPSRUWDPHQWLQHLFRQIURQWLGHOOHLVWLWX]LRQLGHPRFUDWLFKHFKHQRQGLDQRVLFXUR
DIILGDPHQWR GL VFUXSRORVD IHGHOWj DOOD &RVWLWX]LRQH UHSXEEOLFDQD H DOOH UDJLRQL GL VLFXUH]]D GHOOR
6WDWR
-  GLQRQHVVHUHLQVHUYL]LRTXDOHYRORQWDULRQHOOH)RU]H$UPDWH

/RFDOLWjHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ALLEGATO H
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
IL DIRIGENTE TITOLARE

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con il quale ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed
in attuazione del decreto ministeriale, è stato indetto un corso-concorso
selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento
di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche
statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4 del predetto decreto direttoriale, il quale ha stabilito che per il contingente delle scuole con lingua
di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano,
determinato in nove posti, l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia provvederà ad indire apposito bando;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, in particolare l’art. 429, concernente il reclutamento
del personale direttivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa
dall’italiano;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia
Giulia;
Visto il decreto ministeriale protocollo n. MIUR.AOOUFGAB/809
di data 8 ottobre 2015;
Visto l’art. 17, comma 1-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, concernente disposizioni particolari per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena e con
insegnamento bilingue sloveno-italiano;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la
durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (17G00150), e in particolare l’art. 23 concernente «Disposizioni
particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano»;
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e) DM: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante: «Regolamento per
la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del
corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai
sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208»;
f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla direzione
competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed
economica del personale scolastico;
g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle università italiane;
i) CEF: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio europeo.
Art. 2.
Organizzazione e contingente dei posti da destinare
al concorso e al corso di formazione
1. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed in attuazione del DM, è indetto un corso-concorso
selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali
presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. Il numero dei posti messi a concorso ai sensi dell’art. 2, comma 4
del DD è determinato in nove.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Art. 1.
Definizioni

1. Al concorso di cui all’art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi
dell’art. 429 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, nonché
dell’art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in
possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea
conseguita in base al previgente ordinamento(1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio
ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore,
che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative
del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni,
ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per
un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia
stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresì considerati validi i titoli di studio conseguiti
all’estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento
delle autorità accademiche entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione.

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
c) USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia;
d) DD: il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con il quale
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è stato indetto un
corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per
il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli
adulti;

(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, il diploma ISEF
equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando,
è necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea
in scienze motorie debbano aver conseguito anche un’apposita laurea
specialistica. Analogamente, il titolo di Baccalaureato rilasciato da una
Università pontificia non può essere considerato quale titolo di accesso
in quanto equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose può consentire l’accesso alla procedura
concorsuale in quanto è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta
nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che demanda alla competenza delle
Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art. 2) nonché delle
amministrazioni statali (art. 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e
dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri.

Decreta:
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3. Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto
il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di
retrodatazione giuridica. Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio
di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con
la legge 10 marzo 2000, n. 62.
4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della
verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella
domanda. In caso di carenza degli stessi, l’USR ne dispone l’esclusione
immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4.
Termine, contenuto e modalità di presentazione
delle istanze di partecipazione
1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto ai
sensi dell’art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario
sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN:
IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: 7 «Corso-concorso
dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato - codice fiscale del
candidato». Copia del bonifico effettuato va allegata alla domanda di
partecipazione.
2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente bando, ed inviandolo tramite l’utenza personale di Posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it - L’e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso dirigenti scolastici
scuole slovene_2018. Le istanze presentate con modalità diverse non
saranno prese in considerazione.
3. Il modello di domanda da utilizzare è esclusivamente quello
presente pubblicato sull’apposito spazio informativo (Natečaj ravnatelji
2018) presente nella home page del sito internet dell’Ufficio scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avrà
cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine
della procedura concorsuale.
6. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello
allegato al bando. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
7. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione,
deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché
dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 3 del presente bando. In particolare il candidato, a pena
di esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e
codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
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c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve,
altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4,
numero 18, e comma 5, lettera a), l’amministrazione che ha emesso
il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di
emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica
ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni inviando apposita nota con Posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.
istruzione.it - L’Amministrazione scolastica non assume responsabilità
per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto
a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché gli eventuali
tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica
da inviare successivamente e almeno dieci giorni prima dell’inizio
della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’USR o a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di
svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con
l’USR. Dell’accordo raggiunto l’USR redige un sintetico verbale che
invia tramite e-mail all’interessato per la formale accettazione. In ogni
caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere
il 30% del tempo assegnato per le prove;
k) il titolo di studio di cui all’art. 3, comma 1, posseduto con
l’esatta indicazione dell’Università che l’ha rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è
stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell’attuazione degli articoli 8 e 9;
m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero
sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché
in servizio all’estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonché la conferma in
ruolo;
p) l’effettiva anzianità di servizio dopo la prima nomina in ruolo;
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q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed
educative statali, nonché presso le scuole paritarie prima della nomina
in ruolo con l’esatta indicazione dell’istituzione e dei singoli periodi di
servizio effettivamente prestato in costanza del riconoscimento paritario, nonché l’avvenuto versamento dei contributi;
r) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell’incarico di presidenza di cui
all’art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.
8. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte
le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente
decreto.
Art. 5.
Commissione del concorso
1. La commissione esaminatrice dei candidati al concorso di
ammissione al corso di formazione irigenziale è nominata con decreto
del Dirigente titolare dell’USR secondo le modalità e con i requisiti
definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.
2. Ai sensi dell’art. 23, comma 6 del DM nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza
della lingua slovena.
Art. 6.
Prove di esame
1. Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al
corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova
scritta, da svolgersi eventualmente anche con l’ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.
Art. 7.
Prova scritta
1. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 sono
ammessi, con decreto del Dirigente titolare da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta, predisposta da parte della commissione di cui
all’art. 5, è unica e si svolge in una unica data nella sede individuata
dall’USR. Parte di essa è svolta in lingua slovena ai sensi dell’art. 23,
comma 5 del DM.
3. La commissione di cui all’art. 5 stabilisce la modalità di svolgimento (cartacea o su supporto informatico) della prova scritta. Nel caso
di svolgimento su supporto informatico, i candidati, ammessi a sostenere la prova scritta, avranno a disposizione una postazione informatica
alla quale accederanno tramite un codice di identificazione personale
che sarà fornito il giorno della prova.
4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due
quesiti in lingua straniera.
5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame
di cui all’art. 10, comma 2, del DM.
6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di
un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui
all’art. 10, comma 2, lettere d) o i), del DM, sono formulati e svolti dal
candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della
relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
7. La prova ha la durata di 150 minuti.
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8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi
in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua
straniera la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo
di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo
della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno
dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo
pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a
quella orale.
9. I quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del
DM, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet dell’USR il giorno antecedente alla data fissata per
lo svolgimento della prova scritta.
10. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’USR, è reso
noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11. I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile
l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene
stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati
presenti.
12. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con
i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di
legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana e slovena.
Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal
corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti
i candidati coinvolti.
13. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dall’USR ai
commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di
incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall’art. 16 del DM.
14. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche,
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 8.
Prova orale
1. I candidati che superano la prova di cui all’art. 7 sono ammessi,
con decreto del Dirigente titolare da pubblicarsi sul sito internet
dell’USR, a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, la quale ai sensi dell’art. 23, comma 5 del DM,
deve svolgersi almeno in parte in lingua slovena, consiste in:
a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2,
del DM che accerta la preparazione professionale del candidato sulle
medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante
la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF,
attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione
ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla commissione del concorso. La commissione sceglie
altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal
candidato.
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4. Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la
commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo
rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale
è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua. La prova orale
è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari
o superiore a 70 punti.
5. I quadri di riferimento, di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del
DM, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati
sul sito internet dell’USR, prima dell’inizio della prova stessa.
6. La commissione esaminatrice, prima dell’inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’USR, almeno
venti giorni prima dell’inizio delle prove orali, è resa nota la sede, la
data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova
scritta.

Art. 10.
Riserva
1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l’accesso al corso
di formazione dirigenziale di cui all’art. 2, comma 3, è riservata ai soggetti di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del DM.
Art. 11.
Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale
1. All’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale per merito e
titoli, sulla base del punteggio di cui all’art. 9, comma 7. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all’art. 10, entro il
limite del numero dei posti disponibili di cui all’art. 2, comma 2.
3. La graduatoria generale per merito e titoli del concorso di
ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Dirigente titolare ed è pubblicata sul sito internet dell’USR.

9. I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
10. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché
nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 9.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all’art. 7,
dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla
tabella A allegata al DM e all’errata corrige pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2017. La dichiarazione
viene inoltrata esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli
presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti
dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva, dovranno essere presentati attraverso la casella
di posta elettronica certificata all’indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it
oppure per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata
all’indirizzo dell’USR. La presentazione deve essere effettuata entro i
termini che saranno resi noti con successivo avviso.
5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalità di cui al
comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.
6. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto
o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini
stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e
si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova
orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
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Art. 12.
Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo
le modalità definite dall’art. 17 del DM.
2. Con successivo decreto del Dirigente titolare di cui all’art. 17
comma 10 del DM, verranno stabilite le modalità di assegnazione della
sede di svolgimento del corso di formazione ai candidati ammessi allo
stesso, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di
tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.
3. Ai sensi dell’art. 23, comma 3 del DM almeno un modulo del
corso di formazione viene svolto in lingua slovena ed è integrato con
contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche con lingua di
insegnamento slovena o con insegnamento bilingue italiano-sloveno.
Art. 13.
Commissione del corso e graduatoria generale
1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è composta da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 5
ed è nominata dal Dirigente titolare dell’USR. La medesima commissione è costituita ai sensi degli articoli 15, 16 e 23 del DM, secondo la
disciplina specifica di cui all’art. 18 del DM.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è formulata secondo le modalità previste
dall’art. 19, comma 1, del DM.
3. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del
Dirigente titolare dell’USR ed è pubblicata sul sito internet dell’USR e
del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all’approvazione della graduatoria successiva.
Art. 14.
Vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del
corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti
dall’art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello
scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili
ciascun anno.
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3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta
fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell’assegnazione della sede di servizio, l’USR si atterrà a quanto disposto dagli
articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992.
4. I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall’USR con
l’atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che
non perfezionano l’assunzione con la presentazione, entro trenta giorni,
dei documenti richiesti dal successivo art. 15 per l’assunzione medesima.
Art. 15.
Presentazione dei documenti di rito
1. I vincitori del corso-concorso di cui all’art. 14 sono tenuti a presentare all’USR, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a
tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
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Art. 18.

Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
in sede di partecipazione al corso-concorso o comunque acquisiti a tale
scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento
del corso-concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi,
potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al corso-concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste all’USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’USR.
Art. 19.

Art. 16.
Assunzione in servizio

Norme di salvaguardia

1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova
disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale
dirigenziale scolastico.
2. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento
economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
Art. 17.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale o di notifica
all’interessato.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale scolastica.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).
Trieste, 11 luglio 2018
Il dirigente: GIACOMINI
18E07482

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di
coadiutore (area II, CCNL comparto Ministeri, fascia F2), di cui uno da destinare al supporto trasversale di specifiche
attività della Segreteria tecnica (comunicazione istituzionale e segreteria degli organi) e uno da destinare al supporto
trasversale di specifiche attività dell’area amministrativo-contabile (gestione del trattamento economico del personale
e gestione del patrimonio, ivi compresa l’acquisizione di beni, servizi e lavori).
Si comunica che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con delibera del Consiglio direttivo
n. 138 dell’11 luglio 2018, ha approvato la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo
pieno e indeterminato, di coadiutore (area II, CCNL comparto Ministeri, fascia F2), di cui uno da destinare al supporto trasversale di specifiche
attività della Segreteria tecnica (comunicazione istituzionale e segreteria degli organi) e uno da destinare al supporto trasversale di specifiche attività dell’area amministrativo-contabile (gestione del trattamento economico del personale e gestione del patrimonio, ivi compresa l’acquisizione
di beni, servizi e lavori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, nominando il
vincitore, subordinatamente all’accertamento dei requisiti richiesti. La graduatoria suddetta viene pubblicata sul sito dell’Agenzia www.anvur.it
18E07558
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
P RESSO

IL

M INISTERO

DELLA GIUSTIZIA

Procedura concorsuale riservata, per la copertura di un
posto di collaboratore di amministrazione con specifiche
competenze giuridiche e amministrative, area C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio nazionale forense
n. 505, adottata il 13 luglio 2018, e con riferimento al Programma triennale per il fabbisogno del personale che il medesimo Consiglio ha adottato in pari data con precedente delibera n. 504, è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, riservato a coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75
del 2017, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità
di personale di area C, posizione economica C1, CCNL enti pubblici
non economici personale non dirigente, con profilo professionale di collaboratore di amministrazione con specifiche competenze giuridiche e
amministrative.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda
sono disponibili nella sezione «Bandi, Concorsi e Avvisi» del sito internet istituzionale del Consiglio nazionale forense: www.consiglionazionaleforense.it
18E07483

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia nel ruolo, da destinare agli Uffici di Roma.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente di seconda fascia nel ruolo, presso il Consiglio nazionale
dell’Ordine degli assistenti sociali, da destinare agli uffici 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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, é
disponibile presso l’ufficio segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, via del Viminale n. 43/B, 00184 - Roma.
Il bando è altresì consultabile sul sito del Consiglio nazionale all’indirizzo: http://www.cnoas.it
18E07551
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Il relativo bando n. 380.1 ICMATE RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E07511

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
DEL

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI
M EDITERRANEO DI E RCOLANO

Chiusura della selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un ricercatore III livello, a
tempo parziale 70%.
In data 9 luglio 2018, in riferimento al bando di selezione
n. 380.2 ISAFOM NA RIC, emesso con prot. n. 889 in data 4 aprile
2018 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del
20 aprile 2018, è stata dichiara conclusa la procedura di selezione,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un
ricercatore, III livello a tempo parziale al 70%, con esito negativo
in quanto nessuno dei tre candidati ammessi alla procedura ha ottenuto, nell’esame dei titoli, il punteggio minimo previsto dall’art. 8
- terzo capoverso - del bando di selezione per poter essere ammesso
all’esame colloquio.
18E07510

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE
DIDATTICHE DI G ENOVA

Approvazione degli atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore
III livello.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNO LOGIE PER L ’ ENERGIA DI P ADOVA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello, presso la sede secondaria di Lecco.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - terzo livello, presso l’Istituto di chimica della materia
condensata e di tecnologie per l’energia sede secondaria di Lecco.

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto
«istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’Istituto per le tecnologie didattiche di Genova, relativo al bando
n. 380.1.ITD.RIC.
18E07509
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito
specificata:

Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior.

Bando

D.R. n. 390 del 4 luglio 2018

Dipartimento e
sede prevalente di
lavoro

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione - Bari

Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].

Settore
concorsuale

09/F2 - Telecomunicazioni

Settore scientifico-disciplinare

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

Titolo del progetto di ricerca

Architetture di Telecomunicazioni Innovative e
servizi avanzati per il 5G e l’internet del futuro

Codice int.
procedura

RUTDb.DEI.18.05

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha riaperto i termini, giusta decreto del rettore n. 359 del 16 luglio 2018 per
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato RTD), pubblicato con decreto del rettore n. 214 del 23 aprile 2018, per la facoltà
ed il settore scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare: MAT/04 - Matematiche
complementari;
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e sviluppo nel settore della prima formazione nell’ambito della matematica
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/it/home/
position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16&year=2018 oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 18 luglio 2018, n. 29, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wirdbekannt gemacht,dassim
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 29 vom 18.07.2018, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
18E07490

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 390 del 4 luglio 2018, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 390 del 4 luglio 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della
commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico
di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/
bandi-docenti, e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E07520

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 391 del 4 luglio 2018, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito
specificata:
Bando

D.R. n. 391 del 4 luglio 2018

Dipartimento e
sede prevalente di
lavoro

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione - Bari

Settore
concorsuale

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Settore scientifico- ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
disciplinare
informazioni
Titolo del progetto
di ricerca

Tecniche e tecnologie dell’intelligenza artificiale per contesti e sistemi non predicibili

Codice int.
procedura

RUTDb.DEI.18.06
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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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 391 del 4 luglio 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
18E07521

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di architettura
e studi urbani.
Si comunica che con decreto direttoriale 4 luglio 2018, n. 4812,
codice procedura: 2018/RTDB_E_DASTU37 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani - settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e
del territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei
processi economici e del lavoro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trernta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07436

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura e studi urbani.
Si comunica che con decreto direttoriale 4 luglio 2018, n. 4794,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un
posto di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_
DASTU14 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/E2 - Restauro e storia dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 3trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07437

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 4 luglio 2018, n. 4811 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_ENE31 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (Senior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07438

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 4 luglio 2018, n. 4813 - codice procedura: 2018/RTDB_E_DASTU38 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (Senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07439
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.
Si comunica che con D.D. 4 luglio 2018, n. 4809 - codice procedura: 2018/RTDA_A_ENE30 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07442

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con D.D. 4 luglio 2018, n. 4810 - codice procedura: 2018/RTDA_A_ABC31 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito

18E07440

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 09/D3 - Impianti
e processi industriali chimici, per il Dipartimento di
energia.
Si comunica che con D.R. 4 luglio 2018, n. 4796 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010, codice procedura 2018/PRO_ENE16 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici
settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07441

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.
Si comunica che con D.D. 5 luglio 2018, n. 4840 - codice procedura: 2018/RTDB_E_ENE32 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (Senior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07443

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 08/E2 - Restauro
e storia dell’architettura, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con decreto rettorale 4 luglio 2018, n. 4795,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRO_E_DASTU15 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/E2 - Restauro e storia dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E07444
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SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
del Laboratorio Plant-Lab dell’Istituto di Scienze della
Vita della Scuola.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica che in
data 4 luglio 2018 è stato pubblicato sul sito internet della scuola, al link
https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-categoria-eparea-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati il provvedimento del
direttore generale n. 218 di approvazione atti e graduatoria della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale
appartenente alla categoria EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze del laboratorio Plant-Lab dell’Istituto di scienze della
vita della scuola, indetta con provvedimento del direttore generale n. 128
del 29 marzo 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 24 aprile 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E07516

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area formazione e dottorato
dell’amministrazione generale.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da
ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, per le
esigenze dell’area formazione e dottorato dell’amministrazione generale di questo Ateneo.
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 al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
18E07449

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/F1
- Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/F1 - Scienze
e tecnologie alimentari - per il settore scientifico disciplinare AGR/15 scienze e tecnologie alimentari.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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 trentacinque 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
18E07512

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo
Marconi» - DEI.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/
E1 - elettrotecnica - per il settore scientifico disciplinare ING-IND/31
- elettrotecnica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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 trentacinque 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
18E07513

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo
Marconi» - DEI.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/G2 - bioingegneria - per il settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - bioingegneria elettronica e informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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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 trentacinque 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
18E07514
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Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata (http://www.unibas.it) all’Albo Ufficiale ed al link
https://unibas.etrasparenza.it/, sottosezione «Bandi di concorso», e per
estratto, sul sito del Ministero e dell’Unione europea.
18E07447

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi,
per il Dipartimento delle Arti - DARvipem.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/C1 - teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi - per il settore scientifico disciplinare L-ART/05 - discipline dello spettacolo.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento delle Arti - DARvipem.
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 trentacinque 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
18E07515

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.
Nella procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, dove è scritto erroneamente:
«settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - profilo (settore scientifico-disciplinare): AGR/15 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - scuola di scienze agrarie,
forestali, alimentari e ambientali (SAFE) - sede di Potenza.», leggasi
correttamente: «settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - profilo (settore scientifico-disciplinare): AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari - scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari e
ambientali (SAFE) - sede di Potenza.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnologo a tempo determinato diciotto mesi, categoria
D3 a tempo pieno, per le esigenze del progetto «Start-(h)
open» (Bando POR Calabria FESR-FSE 2014-2020), per
il Dipartimento di lingue e scienze dell’educazione.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di un tecnologo a tempo determinato, della
durata di diciotto mesi, con trattamento economico equivalente alla categoria D3 a tempo pieno, per le esigenze del progetto «Start-(h) open»
(Bando POR Calabria FESR-FSE 2014-2020) presso il Dipartimento di
lingue e scienze dell’educazione. Il bando di concorso è pubblicato sul
sito istituzionale (www.unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria,
ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS)
dovranno essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata
con a.r., entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E07523
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno,
a tempo ridotto 50%, per le esigenze del progetto «Microcogenerazione residenziale: caldaie a biomassa con generatori Stirling off/on grid» (μSB-MP), per il Dipartimento
di ingegneria meccanica, energetica e gestionale.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, con
prestazioni lavorative ridotte al 50% rispetto al tempo pieno, per le esigenze del Progetto «Micro-cogenerazione residenziale: caldaie a biomassa con generatori Stirling off/on grid» (μSB-MP) del Dipartimento
di ingegneria meccanica, energetica e gestionale.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it
- sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria,
ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS)
dovranno essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata
con a.r., entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E07522
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UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Accoglimento delle dimissioni di taluni componenti della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la chiamata di un professore di ruolo di
prima fascia del settore scientifico-disciplinare BIO/10
- Biochimica.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 390», ed in particolare l’art. 3 il quale definisce
la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone che la relativa
nomina avvenga con decreto rettorale, nonché l’art. 4;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, ed in particolare
l’art. 1 comma 4, contenente disposizioni per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di
prima e seconda fascia della prima e della seconda sessione 2008, nonché il comma 6, che rinvia per le modalità di svolgimento delle relative
elezioni ad un successivo decreto ministeriale, ed il comma 8-bis, che
dispone: «I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo
di trattenimento in servizio di cui all’art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e
passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque
non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo
anno di età.»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 139 del 27 marzo 2009 che, in attuazione dell’art. 1 comma 6
della legge 1/2009, fissa le modalità di svolgimento delle elezioni e
del sorteggio, ivi comprese ove necessario le suppletive, in relazione a
quanto disposto dai comma 4 e 5 del medesimo articolo;
Visto il bando, relativo alla procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica per le esigenze della
facoltà di scienze motorie (oggi, Dipartimento di scienze umane, sociali
e della salute) di questa Università, approvato con decreto rettorale
n. 456 del 13 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 48 del 20 giugno 2008;
Visto il D.R. n. 538 del 25 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018, con il quale - in esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017 - si è provveduto a
ricostituire la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui sopra, che risulta essere composta come segue:
prof. Bellelli Andrea, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma
«Sapienza» (designato dalla facoltà);
prof. Sarti Paolo, ordinario in quiescenza per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, già in servizio presso l’Università degli studi di Roma «Sapienza»;
prof.ssa Palmieri Marta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di neuroscienze,
biomedicina e movimento dell’Università degli studi di Verona;
prof. Corazzi Lanfranco, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina
sperimentale dell’Università degli studi di Perugia;
prof. Maccarrone Mauro, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica, presso l’Università «Campus BioMedico» di Roma.
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Vista la nota in data 28 giugno 2018, acquisita al protocollo generale dell’Ateneo in data 29 giugno 2018 al n. 13591, con la quale il prof.
Maccarrone Mauro ha dichiarato la propria indisponibilità a far parte
della suindicata commissione, avendo avuto rapporti di collaborazione
con il ricorrente, prof. Enzo Agostinelli, per cui non si sente in condizione di valutare il caso in oggetto per esprimere un giudizio oggettivo;
Visto il decreto rettorale n. 609 del 4 luglio 2018, con il quale sono
accolte le dimissioni del prof. Maccarrone Mauro;
Vista la nota in data 4 luglio 2018, acquisita al protocollo generale
dell’Ateneo in data 5 luglio 2018 al n. 14020, con la quale il prof. Sarti
Paolo ha dichiarato la propria indisponibilità a far parte della suindicata
commissione per motivi di carattere personale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, così come innovato dall’art. 1
comma 4 della legge 9 gennaio 2009 n. 1, le commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori di ruolo di prima fascia sono costituite da un professore ordinario, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, e da quattro
professori ordinari, non appartenenti all’Università che ha richiesto il
bando, sorteggiati da una lista di professori ordinari, pari al triplo dei
commissari elettivi complessivamente necessari nella sessione;
Ritenute valide le motivazioni addotte dai proff. Maccarrone e
Sarti
Decreta:

Art. 1.
Il decreto rettorale n. 609 del 4 luglio 2018, con il quale sono
accolte le dimissioni del prof. Maccarrone Mauro, è annullato e sostituito dal presente.
Art. 2.
Sono accolte le dimissioni del prof. Maccarrone Mauro, ordinario
presso l’Università «Campus Bio-Medico» di Roma, e del prof. Sarti
Paolo, ordinario in quiescenza, già in servizio presso l’Università degli
studi di Roma «Sapienza», da componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica
per le esigenze della facoltà di scienze motorie (oggi, Dipartimento di
scienze umane, sociali e della salute) di questa Università, per le motivazioni riportate in premessa.
Art. 3.
Restano confermati componenti della commissione gli altri
docenti, già nominati con il surrichiamato D.R. n. 538 del 25 maggio
2018, che di seguito si riportano:
prof. Bellelli Andrea, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma
«Sapienza» (designato dalla facoltà);
prof.ssa Palmieri Marta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di neuroscienze,
biomedicina e movimento dell’Università degli studi di Verona;
prof. Corazzi Lanfranco, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina
sperimentale dell’Università degli studi di Perugia.
Il completamento della commissione giudicatrice è rinviato
all’esito di un nuovo sorteggio.
Il presente decreto, acquisito agli atti della raccolta interna, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in forma di avviso, pubblicizzato sul sito
dell’Ateneo, inviato per posta elettronica ai docenti nominati, ai docenti
rinunciatari ed ai candidati, nonché al Ministero ed al CINECA per i
successivi adempimenti.
Cassino, 12 luglio 2018
Il rettore: BETTA
18E07489
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UNIVERSITÀ LINK CAMPUS
UNIVERSITY DI ROMA

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1
- Informatica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 273 del 10 luglio 2018,
presso l’Università degli studi «Link Campus University», è stata
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito indicato:
numero un posto;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;

Annullamento del bando della procedura di selezione, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato e pieno, per esperto di laboratorio
di biologia.
Si avvisa che in data 11 luglio 2018 è stato pubblicato all’albo online di Ateneo, accessibile sul sito istituzionale di questa Università
all’indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi il D.D. n. 1368/2018
dell’11 luglio 2018, con il quale è stato annullato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, indetto con D.D. n. 2216/2015 del
16 ottobre 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 83 del 27 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto di laboratorio di
biologia.
18E07487

Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E07566

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1
- Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 274 del 10 luglio 2018,
presso l’Università degli studi «Link Campus University», è stata
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito indicato:
numero un posto;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione;
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E07567
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018RUB06, per
nove posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di
seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di scienze biomediche - DSB;
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Allegato 2) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI;
Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
Profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
Allegato 3) un posto Dipartimento di scienze biomediche - DSB;
Settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
Allegato 4) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG;
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica;
Allegato 5) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG;
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale;
Allegato 6) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS;
Settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia;
Allegato 7) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DISLL;
Settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea;
Profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea;
Allegato 8) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS;
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Settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria;
Profilo: settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica
veterinaria;
Allegato 9) un posto Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS;
Settore concorsuale: 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria;
Profilo: settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b

4a Serie speciale - n. 61
Decreta

di accogliere l’istanza di ricusazione avanzata dal candidato Francesco
Giuseppe Carollo nei confronti del prof. Guido D ‘Urso e di avviare la
procedura di nomina di un nuovo componente della Commissione giudicatrice per la procedura fmalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare AGR/08, presso la
ex facoltà di agraria, in sostituzione del Commissario Guido D’Urso.
Palermo, 11 luglio 2018
Il rettore: MICARI
18E07446

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti, categoria C/1, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per le esigenze di supporto al processo
amministrativo/contabile.
IL DIRETTORE GENERALE

18E07448

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare
AGR/08, presso la ex facoltà di agraria.

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3932 del 3 dicembre 2010 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 101 del 21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura
di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali», presso la
ex facoltà di agraria - II sessione 2010;
Visto il D.R. n. 683 del 7 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 24 del 28 marzo 2017, con il quale, a seguito della sfavorevole sentenza n. 2397/2016 del Tribunale amministrativo regionale
Sicilia - Sez. II che ha accolto il ricorso proposto da un candidato, è stata
nominata la nuova Commissione giudicatrice relativa alla procedura di
cui sopra;
Visto il D.R. n. 1450 del 2 maggio 2017 con il quale sono state
accolte le dimissioni della prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi, quale componente della commissione giudicatrice;
Vista l’istanza di ricusazione avanzata con nota prot. n. 31409 del
27 aprile 2017, dal candidato Francesco Giuseppe Carollo nei confronti
del prof. Guido D’Urso;
Visto il parere espresso, dall’Avvocatura dello Stato, n/s prot.
n. 52787 dell’11 giugno 2018, a seguito della richiesta del 1° giugno
2017, con il quale la stessa ha ritenuto esistente una situazione di incompatibilità tra un candidato e il citato Commissario;
Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza di ricusazione.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e
integrazioni;
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 e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «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 il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
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Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale del Comparto Università;
Visto il decreto rettorale n. 3/2018 dell’8 gennaio 2018, protocollo
n. 648, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici dell’Università degli Studi di Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016-Budget triennale 2016-2018»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che per la stipula dei contratti di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009
del Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del regolamento per
la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia di mobilità compartimentale
ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di quattro
posti di categoria C/1 - area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo amministrativo contabile dell’Università degli studi
di Pavia;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che tale riserva è operante e dà contestualmente luogo
ad una unità di posto che si provvede quindi contestualmente a riservare
agli appartenenti alle categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;

Accertato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni
a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;

Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando non è pervenuta alcuna istanza di mobilità interna nè di
mobilità compartimentale ed extracompartimentale;
Vista la nota prot. n. 51356 del 26 giugno 2018, indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica - servizio organizzazione uffici e
fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per esami, a quattro posti di categoria C/1 - area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo amministrativo/contabile
dell’Università degli studi di Pavia;
Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora
risultino inefficaci la procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale e la procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Determina:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;

Art. 1.
Selezione pubblica

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e successive modificazioni e
integrazioni;

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo amministrativo contabile
dell’Università degli studi di Pavia.

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Uno dei quattro posti messi a concorso è prioritariamente riservato
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel
caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della
suddetta riserva, l’amministrazione procederà alla copertura del posto,
ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020»;
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L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà collaborare ai processi amministrativi e contabili. In particolare sarà dedicato:
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I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

gestione contabile di tutte le fasi del ciclo attivo e passivo;
Art. 3.

procedure di approvvigionamento sotto soglia comunitaria;
gestione amministrativo-contabile dei rapporti di collaborazione
con il personale esterno, quali assegni di ricerca, borse di studio, prestazioni occasionali, incarichi a titolari di partita IVA;
procedure di rendicontazione progetti di ricerca;
attivazione del controllo autorizzativo del budget nelle fasi
della spesa mediante la contabilità analitica, così come disposto dal
legislatore.
Art. 2.

Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato word sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova 65 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Requisiti per l’ammissione alla selezione

La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

a mano direttamente all’ufficio protocollo di Ateneo - via Mentana, 4 - 27100 Pavia - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00;

1. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II^ grado;
2. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. Età non inferiore agli anni 18;
5. Idoneità fisica all’impiego;
6. Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7. Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);

Si segnala che l’Università degli studi di Pavia (e conseguentemente anche l’ufficio protocollo di Ateneo) sospenderà la propria attività lavorativa dal giorno 13 agosto 2018 fino al 17 agosto 2018.
L’attività lavorativa riprenderà regolarmente il giorno 20 agosto
2018 negli orari sopra indicati.
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita
dal timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia. Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una
casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@
certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC,
si sottolinea che la stessa deve essere sottoscritta con firma digitale,
in corso di validità ovvero in mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver compilato la domanda, deve provvedere a stamparla,
sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC
in formato pdf non modificabile unitamente ad una copia (fronte
e retro), non autenticata, di un documento d’identità in corso di
validità.
Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento
temporale ivi contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 febbraio 2013, art. 4l e del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82, art. 20.
Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere
in giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente
seguente.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:

9. Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;

a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;

10. Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
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c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità
giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa
amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc.
e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti
penali pendenti devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli
stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 8 del presente
bando;
l) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: di
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal
bando per la partecipazione al concorso.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte
e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di
validità.
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La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso C1 - Contabi2018 - IBAN: IT 38 H 03111 11300
000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di Pavia corso Strada Nuova 61/C 27100.
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità del candidato
stesso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi
dell’art. 7 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’amministrazione potrà ricorrere qualora
il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o
superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà devono darne
espressa e preventiva comunicazione nella domanda di ammissione
al concorso.
Il superamento o meno della preselezione verrà comunicato, con
apposito elenco, sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://
www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in sede di esame ai
partecipanti presenti.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
1a prova scritta - verterà su: legislazione universitaria, con particolare riferimento alla legge Gelmini n. 240/2010 e decreti attuativi;
statuto, regolamento generale di Ateneo, regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
2a prova scritta - verterà su: procedure di approvvigionamento
sotto soglia comunitaria; gestione amministrativo-contabile dei rapporti
di collaborazione con il personale esterno, quali assegni di ricerca, borse
di studio, prestazioni occasionali, incarichi a titolari di partita IVA; procedure di rendicontazione progetti di ricerca;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte, oltre
all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
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Art. 6.
Ammissione alla procedura concorsuale,
diario e svolgimento delle prove d’esame

I candidati che avranno inoltrato regolare istanza entro i termini
previsti dal bando e che non avranno ricevuto la comunicazione di
esclusione dalla procedura devono intendersi ammessi all’espletamento
dell’eventuale preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda
prova già previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.
html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tale pagina: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 7.
Modalità di ripartizione
dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella
prova pratica;
b) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
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2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
Art. 9.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 8.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.

Art. 8.
Preferenze a parità di merito

Art. 10.

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
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Art. 11.

I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia - corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente
dell’area risorse umane e finanziarie.

e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) l’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003;

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dottoressa Ileana Pomici
(servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del Maino via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail:
concorsipta@unipv.it)

k) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.

Art. 13.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C posizione economica C1, area amministrativa, con orario di
lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia ed, in quanto applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico del 10 gennaio 1957 n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 14.

Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Pubblicità

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle
selezioni pubbliche presso l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.
html

In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI
SU CARTA LIBERA
Al Direttore Generale
dell’Università’ degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif. C1 – Contabi2018)
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e residente
in .................................. (Prov.) Via................................ n. ..... cap……......... codice fiscale
……………………………………
telefono
…………………………,
indirizzo
mail
………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 4 POSTI di
CATEGORIA C, posizione economica C1 - area amministrativa – per le esigenze di Supporto al
Processo Amministrativo Contabile dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U. n.
……. del ………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza ……..…); (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ......................................; (se cittadino italiano)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado di
…………………….…………………..
conseguito
in
data
..........................
presso
...................................................................
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
7) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................;
10) relativamente all’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e
n.236/2003, dichiara di Ƒ ESSERNE in possesso o di Ƒ NON ESSERNE in possesso;
11) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito
e di titoli (5):
……………………………………………………………
Allega la seguente documentazione:




originale ricevuta/attestazione di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di
concorso;
curriculum formativo e professionale datato e firmato
fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente).

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario delle
prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art.6 del bando. Il sottoscritto prende atto che le
suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il sottoscritto prende altresì atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura normativa
e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 8 del bando.

18E07456
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

Annullamento della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/
D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di medicina traslazionale.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette
le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi
cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati
Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:

Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 890/2018 del 5 luglio
2018 è annullato il decreto rettorale rep. n. 1110/2017 del 5 ottobre
2017 di indizione della procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’Apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio e
settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare per il Dipartimento di Medicina traslazionale, il cui avviso era
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 83 del 30 ottobre 2017.
Il decreto di annullamento è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-i-fascia/
bando-codice-001723-0
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Dipartimento di scienze:
settore concorsuale 02/B1 - un posto;
settore concorsuale 04/A3 - settore scientifico-disciplinare
GEO/05 - un posto;
settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/03 - un posto.
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - un posto;
settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/04 - un posto.

18E07445

I bandi integrali sono pubblicati all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica
sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.
aspx

Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in «Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine», anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.

Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it nella
sezione relativa ai dottorati di ricerca, è stato pubblicato il bando di concorso per il XXXIV ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale
in «Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine» con sede
amministrativa presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale
«Amedeo Avogadro» - anno accademico 2018/2019.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista per il
giorno 20 agosto 2018.

18E07451

18E07517

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/B2, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale
esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di ingegneria - settore concorsuale 02/B2 - settore
scientifico-disciplinare FIS/03 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di 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 delle domande di partecipazione.
18E07450

Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette
le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi sei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati
dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria: settore concorsuale 08/B3 - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - un posto.
Dipartimento di scienze della formazione: settore concorsuale
11/A3 - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - un posto; settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare M-PED/03
- un posto; settore concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - un posto.
Dipartimento di scienze politiche: settore concorsuale 12/C1 settore scientifico-disciplinare IUS/08 - un posto; settore concorsuale
13/A4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati nell’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica
sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.
aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione.
18E07452
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale
docente in servizio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 08/B2 - settore scientificodisciplinare ICAR/08 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di 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 delle domande di partecipazione.
18E07453

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 09/B1, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Il decreto rettorale 19 giugno 2018, rep. n. 4916, prot. n. 135247,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 10 luglio 2018, con cui è stata
bandita la procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di ingegneria industriale di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, è rettificato, all’art. 2, nella parte riferita alla indicazione del
dottorato di ricerca della procedura denominata ARIC/FE/20, laddove si
riporta, per mero errore materiale di trascrizione, il dottorato di ricerca
in ingegneria dell’informazione o ingegneria industriale anziché il dottorato di ricerca in ingegneria industriale o equivalente.
Di conseguenza gli esatti estremi della procedura sono i seguenti:
codice concorso: ARIC/FE/20 - dottorato di ricerca - Ingegneria
industriale o equivalente.
La rettifica disposta comporta la riapertura del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione per detta procedura denominata ARIC/FE/20. Le domande potranno essere prodotte entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande valide ai sensi della procedura indetta
con decreto rettorale 19 giugno 2018, rep. n. 4916, prot. n. 135247.
18E07454

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di dodici professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva di chiamata per dodici posti di professore di seconda fascia presso i Dipartimenti sottoindicati:
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione
settore concorsuale: 14/C1 - settore scientifico-disciplinare: SPS/07,
un posto.
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN);
10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste
appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più
autori dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare,
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando.
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione
settore concorsuale: 14/C2 - settore scientifico-disciplinare: SPS/08,
un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN);
10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste
appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più
autori dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare,
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando.
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» - facoltà
di farmacia e medicina
settore concorsuale: 05/D1 - settore scientifico-disciplinare: BIO/09,
un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di informatica - facoltà di ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di ingegneria civile edile ambientale - facoltà di ingegneria civile e industriale
settore concorsuale: 06/M1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/42, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando
con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«A. Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e
statistica
settore concorsuale: 09/H1 - settore scientifico-disciplinare: INGINF/05, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali
settore concorsuale: 01/A1 - settore scientifico-disciplinare: MAT/04,
un posto.
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di medicina clinica e molecolare - facoltà di medicina e
psicologia
settore concorsuale: 06/E1 - settore scientifico-disciplinare: MED/23,
un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti
al bando con decorrenza dal 1° gennaio a partire dal 1° gennaio del
quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di psicologia dinamica e clinica - facoltà di medicina e
psicologia
settore concorsuale: 11/E4 - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08,
un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando, pubblicate su riviste ISI e/o Scopus
con Impact Factor.
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e
dell’apparato locomotore - facoltà di farmacia e medicina
settore concorsuale: 06/F4 - settore scientifico-disciplinare:
MED/34, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al
bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando, pubblicate su ISI, o SCOPUS o PUBMED.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza
settore concorsuale: 12/E3 - settore scientifico-disciplinare:
IUS/03, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN);
10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste
appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più
autori dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare,
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando.
Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici (DIGEF) facoltà di giurisprudenza
settore concorsuale: 13/A1 - settore scientifico-disciplinare: SECSP/01, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni:
5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste
scientifiche dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN
(o ISMN);
10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste
appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più
autori dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare,
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
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inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11
del modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi
personale docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07455

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A5, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria Facoltà di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 01/A5
- Settore scientifico-disciplinare MAT/08 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al
bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando, pena esclusione dalla procedura.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno
essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
- Area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07484

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1,
per il Dipartimento di economia e diritto.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di economia e diritto, facoltà di economia - settore concorsuale 13/A1 (Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01) un
posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 4 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10
anni precedenti la pubblicazione del bando a decorrere dal 1° gennaio.
Almeno 4 delle pubblicazioni presentate devono appartenere alla lista delle
pubblicazioni di classe A ANVUR per il macrosettore concorsuale 13/A.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà
essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza»
- settore concorsi personale docente - area risorse umane, p.le Aldo
Moro 5 – 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07485

Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una procedura selettiva di chiamata per cinque posti di professore di prima fascia presso i Dipartimenti
sottoindicati:
Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia - facoltà
di farmacia e medicina - settore concorsuale 05/F1 - settore scientificodisciplinare BIO/13 - un posto.
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Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 16 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al
bando con decorrenza dal 1° gennaio, fermo restando l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando. Tutti i lavori presentati devono
essere pubblicati riviste ISI Web of Science e/o Scopus con Impact Factor superiore a 3.
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive facoltà di economia - settore concorsuale 12/A1 - settore scientificodisciplinare IUS/01 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 10 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 15 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla
classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di
ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a
partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia - settore
concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 10 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 15 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla
classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di
ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni
a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Almeno 6 delle pubblicazioni presentate devono
appartenere alla lista delle pubblicazioni di classe A ANVUR per l’area
CUN 13.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza - settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 10 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 15 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla
classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di
ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a
partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza - settore concorsuale 12/H1 - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 10 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 15 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla
classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di
ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a
partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- Area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07486
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale,
per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività
produttive.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010, è indetta
la procedura, selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al
seguente progetto: «Società quotate e operazioni straordinarie» (responsabile scientifico prof. Daniele Vattermoli), settore concorsuale 12/B1
- Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale, presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività
produttive dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», sede di
Roma, via del Castro Laurenziano, 9.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) all’indirizzo
di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine di
trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico
sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandi_trasparenza
18E07519

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010, è indetta
la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro privato e pubblico
alla luce delle recenti riforme», (responsabile scientifico prof.ssa Paola
Ferrari), settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di
diritto ed economia delle attività produttive dell’Università degli studi
di Roma «La Sapienza», sede di Roma, via del Castro Laurenziano, 9.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati), all’indirizzo
di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine di
trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico
sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandi_trasparenza
18E07518

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
scienze della vita.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova
orale, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato - senior
- di durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso i Dipartimenti e nei settori concorsuali/scientifico disciplinari come di seguito
indicati (D.D.G. rep. n. 618/2018 prot. n.112269 - VII/1 del 10 luglio
2018):
1. Dipartimento di scienze della vita, settore concorsuale 05/E1
- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica, progetto di ricerca: «Proteomica funzionale: analisi bioinformatica di dati proteomici complessi per la caratterizzazione di sistemi
biologici e per l’individuazione di biomarcatori». Sede prevalente di
lavoro: Dipartimento di scienze della vita;
2. Dipartimento di scienze della vita, settore concorsuale 05/
B2 - Anatomia comparata e citologia - settore scientifico disciplinare
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia, progetto di ricerca: «Studio
del traffico vescicolare e del trasporto intraflagellare nella polarizzazione cellulare tramite tecniche di bioimaging avanzate». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze della vita.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 5059/5060).
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Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso il Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.
18E07488

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo part-time 50% ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti, ascritti al profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% e indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio gestione risorse umane, viale della Democrazia, n. 21
Acerra (NA), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
comune;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
part-time 50% ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti, ascritti al profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% e indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio gestione risorse umane, viale della Democrazia, n. 21
Acerra (NA), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
comune;

b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it

b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it

c) essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

c) essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove
stesse.

Alla domanda presentata a mano, per via telematica o per lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità debitamente firmata, nonché curriculum professionale
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove
stesse.

L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale
del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet
del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.

L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale
del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet
del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.

18E07492

18E07493
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COMUNE DI ARTENA

COMUNE DI BARZIO

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo determinato full-time
e part-time.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B.3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area demografica, sociale,
cultura, sport, turismo, spettacolo.

Il responsabile del servizio I rende noto che è indetta una selezione
pubblica per esami finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da
cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato, full-time e
part-time, nel profilo professionale di «Agente di polizia locale» - categoria giuridica «C», posizione economica «C1» - Comparto funzioni
locali.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.
artena.rm.it) Sezione «Bandi di Concorso».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il responsabile dell’area amministrativa/personale rende noto che
il Comune di Barzio, in esecuzione dei documenti di programmazione
del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, intende esperire
la procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato vacante nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B.3, area demografica, sociale, cultura,
sport, turismo, spettacolo, per passaggio diretto tra amministrazioni, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 16 agosto 2018.
Colloquio valutativo: il giorno 5 settembre 2018 alle ore 10,00.
Avviso e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.
comune.barzio.lc.it - Sezione bandi e concorsi

18E07557

18E07464

COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi dell’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto funzioni locali, presso i servizi dell’area amministrativa.
Requisiti minimi richiesti: possesso almeno del seguente titolo di
studio diploma di istruzione secondaria di secondo grado - di durata
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Asigliano Vercellese, www.comune.
asiglianovercellese.vc.it

COMUNE DI BOSCONERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
part-time ventiquattro ore settimanali di operaio specializzato, categoria B3.
Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del comune http://
www.comune.bosconero.to.it/
18E07462

COMUNE DI CALITRI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile o equivalente, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato a dipendenti pubblici a tempo
indeterminato di pari o corrispondente/equiparata categoria e
profilo, appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1,
comma 1, legge n. 68/1999 a copertura della quota d’obbligo.

18E07527

COMUNE DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico categoria C, presso il Comune di Asolo (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Asolo (TV) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del comune di Asolo (TV), tel. 0423524632 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.asolo.tv.it nella sezione «bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 4 settembre 2018.

Il Comune di Calitri, in attuazione della determinazione dell’Area
amministrativa n. 62 del 6 luglio 2018, indice selezione pubblica di
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
figura apicale di Area, riservato ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di pari o corrispondente/equiparata categoria e profilo, delle PPAA
di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., ed in
particolare ai dipendenti appartenenti alle categorie protette - disabili di
cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/99 a copertura della quota d’obbligo.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

18E07526

18E07533
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico o equivalente, categoria D1, a tempo
parziale 75% ed indeterminato, riservato a dipendenti
pubblici di pari o corrispondente/equiparata categoria e
profilo.
Il Comune di Calitri, in attuazione della determinazione dell’Area
amministrativa n. 64 del 9 luglio 2018, indice selezione pubblica di
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo parziale al 75% e
indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, figura apicale di Area, riservato ai dipendenti assunti a
tempo indeterminato e per non meno del 75 %, di pari o corrispondente/
equiparata categoria e profilo, delle PPAA di cui all’art. 1 comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i..
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Ceglie Messapica indice un avviso di selezione pubblica per la copertura di due posti, per due unità - profilo professionale
di agente di polizia locale, categoria professionale C.1, a tempo pieno e
indeterminato mediante mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza avviso: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni e chiarimenti: servizio gestione RR.UU.
0831/387211 - 0831/387229.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.ceglie-messapica.br.it
18E07463

18E07534

COMUNE DI CONCO
COMUNE DI CASALMAGGIORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

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

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, siglato il 21 maggio 2018.
Scadenza: ore 24.00 del 3 settembre 2018.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Casalmaggiore www.comune.casalmaggiore.cr.it

È indetto concorso pubblico (prot. n. 4905 del 17 luglio 2018), per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria economica D1.
Titolo di studio richiesto: giurisprudenza (LMG/01) - scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM-63) - relazioni internazionali (LM-52)
- scienze della politica (LM-62) - scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63) - studi europei (LM-90) o equipollenti.
Scadenza presentazione domande: 17 agosto 2018.
Per informazioni e copia del bando: tel. 0424/700301-02, ragioneria@comune.conco.vi.it sito internet: www.comune.conco.vi.it

18E07461

18E07457

COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CUNEO

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio attitudinale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, per il settore sviluppo economico, area cultura.

Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

In esecuzione della determinazione dirigenziale 01/152 del 6 luglio
2018 - R.U.719/2018, il Comune di Castelfidardo ha indetto una procedura di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio attitudinale, ai
sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m., per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, presso il settore sviluppo economico - area cultura del Comune di
Castelfidardo (AN).
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 5 settembre
2018.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
Concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castelfidardo (AN) tel. 071.7829304 - 071.7829364.

È indetto un corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di «istruttore tecnico» (categoria C), a tempo pieno e
indeterminato, presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione: diploma di geometra, oltre i restanti
requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.gov.
it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, Settore personale, socio-educativo e appalti - Servizio personale - Ufficio
assunzioni - via Roma 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171-444234-233.

18E07495

18E07561
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COMUNE DI ERACLEA

COMUNE DI FILOTTRANO

Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore servizi tecnici, categoria C1.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di istruttore servizi tecnici - categoria professionale C1.
Scadenza avviso: entro le ore 12,00 del giorno 17 agosto 2018.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi

È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.

18E07559

Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211 - 07172278226.

Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale agente polizia municipale.
Scadenza presentazione domande: 7 settembre 2018 ore 14,00.

Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.filottrano.an.it

COMUNE DI FABRIANO
Concorso pubblico, per prova pratica, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, conducenti scuolabus, categoria B3, a
tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per prova pratica, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di due
collaboratori tecnici - conducenti scuolabus - categoria giuridica e economica B3 - utilizzabile anche per eventuali ulteriori assunzioni.
Al fine dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza presentazione domande: 22 agosto 2018.
L’avviso integrale e il modello di domanda sono reperibili sul sito
internet del Comune: www.comune.fabriano.gov.it - sezione «Gare e
Concorsi» - sottosezione «Concorsi» .
Per ulteriori informazioni contattare il servizio organizzazione e
sviluppo risorse umane ai seguenti numeri telefonici: tel. 0732/709385
o 709378 fax 0732/709331.

18E07574

COMUNE DI FINO MORNASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa finanziaria.
È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due figure di «istruttore amministrativo» - area amministrativa finanziaria - categoria C - posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: possesso di diploma di scuola secondaria
di secondo grado che dia accesso all’Università.
Termine di presentazione delle domande: entro il 31 agosto 2018
(termine successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione, sono
consultabili sul sito www.comune.finomornasco.co.it nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.

18E07468

COMUNE DI FERRARA

18E07528

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da destinare al settore servizi alla persona istruzione formazione,
per l’area servizi alla persona.
È indetta procedura selettiva per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un «dirigente» da destinare al settore servizi
alla persona istruzione formazione, nell’ambito dell’area servizi alla
persona.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4ª Serie speciale «Concorsi».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce «Concorsi,
avvisi di selezione».
18E07532

COMUNE DI GAVIRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali.
Il Comune di Gavirate rende noto che è indetto concorso pubblico,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, posizione lavorativa di assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato,
presso il settore affari generali.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 5 settembre
2018, ore 13,00.
Copia dell’avviso e del relativo fac simile di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito dell’ente: www.comune.gavirate.va.it nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
18E07568
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COMUNE DI GREZZANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo servizi demografici,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo servizi demografici, categoria C, posizione
economica C1 del nuovo C.C.N.L. comparto Regioni e autonomie
locali.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Grezzana, sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «bandi e
concorsi» - www.comune.grezzana.vr.it

4a Serie speciale - n. 61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 176 del 2 luglio 2018 è
bandita una selezione pubblica esterna per l’assunzione di un istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, in regime
di tempo pieno e indeterminato.
La selezione è per titoli ed esame scritto ed orale.
Scadenza dei termini di presentazione della domanda: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto.
Per informazioni, ritiro bando, fac simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (Na) - servizio personale, corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (Na), tel. 081/8022720; fax n. 081/8021681 e-mail: info@comune.lettere.na.it
18E07573

COMUNE DI MEDESANO

18E07531

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

COMUNE DI LETTERE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, parttime diciotto ore settimanali e a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 177 del 2 luglio 2018 è
bandita una selezione pubblica esterna per l’assunzione di un istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, in regime parttime a diciotto ore settimanali ed a tempo indeterminato.
La selezione è per titoli ed esame scritto ed orale.
Scadenza dei termini di presentazione della domanda: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto.
Per informazioni, ritiro bando, fac simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (Na) - servizio personale, corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (Na), tel. 081/8022720; fax n. 081/8021681 e-mail: info@comune.lettere.na.it
18E07571

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, part-time
diciotto ore settimanali e a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 177 del 2 luglio 2018 è bandita una selezione pubblica esterna, per l’assunzione di un istruttore
contabile, categoria C, posizione economica C1, in regime part-time a
diciotto ore settimanali ed a tempo indeterminato.

Il responsabile del settore affari finanziari ed entrate comunali rende
noto che è indetto un bando di mobilità diretto a verificare la disponibilità di personale interessato a trasferirsi in mobilità volontaria presso il
Comune di Medesano a copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di geometra (istruttore tecnico - categoria professionale C).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso. L’avviso integrale è scaricabile
dal sito www.comune.medesano.pr.it
18E07458

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventotto/trentasei ore, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Il responsabile del settore affari finanziari ed entrate comunali
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale ventotto/trentasei ore di categoria B3 - profilo autista scuolabus.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010,
un posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
FF.AA.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso. L’avviso integrale è scaricabile
dal sito www.comune.medesano.pr.it
18E07459

La selezione è per titoli ed esame scritto e orale.
Scadenza dei termini di presentazione della domanda: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto.
Per informazioni, ritiro bando, fac simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (Na) - servizio personale, corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (Na), tel. 081/8022720; fax n. 081/8021681 e-mail: info@comune.lettere.na.it
18E07572

COMUNE DI MELZO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di educatore/educatrici di asilo
nido, categoria C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato,
categoria C, profilo professionale di educatore/educatrici asilo nido.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 22 agosto 2018.
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Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della prova,
è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it (sezione Il Comune Avvisi e concorsi) o presso lo Sportello polifunzionale «Spazio Città»
(telefono: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.
melzo.mi.it).
18E07494

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico
– cat. «D» – posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto:
Laurea specialistica (LS) in: - 28/S Ingegneria civile - 4/S Architettura e ingegneria edile - 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Laurea magistrale (LM) in: - LM-23 Ingegneria civile - LM-4
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Diploma di laurea (DL) in Architettura ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Pianificazione territoriale e urbanistica
ed abilitazione all’esercizio della professione;
Data di scadenza bando: la domanda di partecipazione dovrà essere
inoltrata entro e non oltre il il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale con una delle seguenti modalità:
per posta, a mezzo raccomandata A/R;
Ufficio protocollo del Comune di Monteverdi entro le ore 12,30
del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
tramite PEC all’indirizzo comune.monteverdi.m@postacert.
toscana.it
Il diario e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle prove
scritte sarà comunicato il giorno 10 settembre 2018 mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Monteverdi www.comune.monteverdi.pi.it
Il testo integrale del Bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteverdi.pi.it
Per informazioni rivolgersi al Comune – Dott.ssa Lisa Bottai Ufficio amministrativo contabile tel. 0565/ 785123.

4a Serie speciale - n. 61

COMUNE DI PADOVA
Concorso pubblico, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario tecnico alta specializzazione responsabile del servizio edilizia, a tempo pieno e
determinato, presso il settore lavori pubblici.
È indetta la selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura della posizione di funzionario tecnico alta
specializzazione responsabile del servizio «edilizia» presso il settore
lavori pubblici del Comune di Padova.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 3 settembre 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
18E07467

COMUNE DI PONTERANICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
agente di polizia locale categoria C a tempo pieno ed indeterminato,
posizione economica C1, riservato ai volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line,
nella home page e nella sezione amministrazione trasparente del sito
comunale - sito web del Comune di Ponteranica: http://www.comune.
ponteranica.bg.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Omboni
recapito telefonico: 035/571026 - mail: info@comune.ponteranica.bg.it
18E07507

COMUNE DI POTENZA PICENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, per
la divisione servizi demografici, cimiteriali, Urp, Area
AA.GG. e tributi, a tempo indeterminato e part-time 73%.

18E07535

COMUNE DI MORINO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Morino, www.comune.morino.aq.it, e nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale - tel. 0863-978133.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1 d’accesso,
economica e giuridica, con rapporto di lavoro a tempo parziale (part
time 73%) e indeterminato, da destinare alla divisione servizi demografici/cimiteriali/urp presso l’Area AA.GG. e Tributi del Comune di
Potenza Picena.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito, entro il termine di scadenza del bando a seguito di un
corso di studio di durata quinquennale.
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
Potenza Picena: www.comune.potenza-picena.mc.it nell’area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso - Bandi attivi.

18E07524

18E07564

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Concorso pubblico per la copertura, a tempo determinato
part-time trentaquattro ore settimanali, di un posto di
funzionario capo di gabinetto, categoria D1, per l’ufficio
gabinetto del Sindaco.
Il dirigente settore III rende noto che l’Amministrazione comunale
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale
di categoria D1 profilo professionale «funzionario capo di gabinetto» a
tempo determinato ex art. 90, decreto legislativo n. 267/2000.
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una commissione
sulla base di una griglia di valutazione e valutazione finale del sindaco
fra i candidati in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle
esigenze.
Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti
C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a «Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore personale - piazza
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 7 agosto 2018 (termine perentorio).
Il bando di selezione e fax simile di domanda di partecipazione e
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli
Abruzzi: www.comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - Servizio
risorse umane (tel. 085/89453651 - e mail: moro.rina@comune.roseto.
te.it).
18E07554

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente tecnico, per il settore II, a tempo indeterminato.
Il dirigente settore III rende noto che l’Amministrazione comunale
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale
profilo professionale «dirigente tecnico» a tempo indeterminato tramite
mobilità volontaria di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
La valutazione dei candidati avverrà per colloquio con votazioni
espressi in centesimi. La prova si intende superata con il raggiungimento di una votazione non inferiore a settanta su cento.
Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti
C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a «Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore personale - piazza
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 18 agosto 2018 (termine perentorio).
Il bando di selezione e fax simile di domanda di partecipazione e
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli
Abruzzi: www.comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - Servizio
risorse umane (tel. 085/89453651 - e-mail: moro.rina@comune.roseto.
te.it).
18E07556
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un posto a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale
Amministrativo - Categoria D del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali.
Scadenza: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito: https://www.
comune.sammicheledibari.ba.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi e Concorsi».
18E07553

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente, a tempo pieno e determinato, per l’area tecnica
È indetta selezione pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art. 110,
comma 1, decreto legislativo 267/2000 di un dirigente a tempo pieno e
determinato presso l’area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura, ingegneria o equipollenti (vecchio ordinamento universitario) oppure laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento universitario).
Ulteriori requisiti di servizio, anche alternativi tra di loro:
esperienza per almeno cinque anni in posizioni dirigenziali,
desumibile da contratto di lavoro applicato, con rapporto di lavoro
subordinato in organismi o enti o aziende pubbliche, ovvero, con rapporto di lavoro subordinato in organismi o enti o aziende, ovvero, con
rapporto di lavoro non subordinato ma con analogo contenuto (co.
co.pro.) in organismi o enti o aziende private;
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria o post-universitaria,
da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro, con
rapporto di lavoro subordinato di almeno un quinquennio nelle pubbliche amministrazioni, compreso il Comune di San Giovanni Lupatoto,
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di
laurea suddetto;
provenienza da settori della ricerca universitaria e scientifica,
della docenza universitaria, con esperienza maturata per almeno un
biennio;
esercizio per almeno cinque anni della libera professione di
ingegnere o architetto, con iscrizione nel relativo ordine professionale;
Scadenza bando: il giorno 11 agosto 2018.
L’elenco dei candidati ammessi a colloquio e il relativo calendario
verrà pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni Lupatoto
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it.
Il colloquio si svolgerà presso il Municipio di San Giovanni Lupatoto - Via Roma, 18 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR).
Per ritirare copia integrale del bando di concorso, fac-simile della
domanda il cui schema dovrà obbligatoriamente essere seguito dai candidati e per informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale (045.8290207225), o scrivere all’indirizzo di posta elettronica personale@comune.
sangiovannilupatoto.vr.it.
18E07596

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Mobilità per la copertura di due posti, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione per mobilità tra enti del comparto
regioni ed autonomie locali per la copertura di due posti di categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato:
un posto a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale
Vigilanza - Categoria D del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie
locali;

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore affari generali.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C, a tempo pieno indeterminato, presso il settore affari generali.
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Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, presso enti appartenenti al comparto
Regioni-Autonomie locali, soggetti al pareggio di bilancio ed allo stesso
regime di limitazioni per le assunzioni di questo ente (art. 1, comma 557,
legge n. 296/2006 ed art. 76, comma 7, decreto-legge n. 112/2008).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.sanmichelesal.br.it - sezione «Bandi di
Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
- Tel. 0831/966026.
18E07525

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
Avviso di manifestazione d’interesse per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo servizi demografici,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È pubblicato sul sito web del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata,
Albo pretorio e amministrazione trasparentre, l’avviso pubblico per
manifestazioni d’interesse finalizzate alla copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato per istruttore amministrativo, servizi demografici, categoria C, Comparto enti locali. Manifestazione d’interesse da
parte di idonei collocati in vigenti graduatorie.
Tutti i sogetti interessati possono presentare apposita domanda
(scadenza 16 agosto 2018) e sono invitati a visionare sia l’avviso che
lo schema di domanda al seguente indirizzo web: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

COMUNE DI SARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario direttivo avvocato, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un funzionario direttivo avvocato,
categoria D, pos. econ. D1.
Requisiti di ammissione:
essere in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale o
laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o titolo di studio dichiarato equipollente a mezzo decretazione ministeriale;
essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento
della professione di avvocato;
essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pubblico;
idoneità psico-fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
sarno.sa.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285 - ufficiopersonale@comune.sarno.sa.it
18E07491

COMUNE DI SOLARO
Riapertura dei termini di presentazione delle domande del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo per il settore tecnico edilizia urbanistica e lavori pubblici, categoria D.1, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva prioritaria ai volontari delle
Forze armate.

18E07465

COMUNE DI SAN VINCENZO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, da adibire alle attività
manutentive e autista scuolabus supplente, presso l’Area
3 Servizi finanziari e lavori pubblici.
Il Comune di San Vincenzo indice un avviso di mobilità volontaria,
per un «Collaboratore professionale» categoria B3 - da adibire alle attività manutentive e autista scuolabus supplente, presso l’Area 3 «Servizi
finanziari e lavori pubblici».
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «Collaboratore professionale» - categoria giuridica B3,
patente C e D più il CQC.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: lunedì
20 agosto 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
san Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it
18E07466
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Sono riaperti i termini di presentazione delle domande del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo per il Settore tecnico edilizia urbanistica e lavori pubblici – Categoria D.1 - con riserva prioritaria ai volontari delle FF.AA., pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale n. 44 del 5 giugno 2018.
Titoli richiesti:
diploma di laurea in Architettura o diploma di laurea in Ingegneria civile (vecchio ordinamento)
oppure
laurea appartenente ad una delle seguenti classi:
Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile
- architettura (LM-4);
Classe delle lauree magistrali in architettura del paesaggio
(LM-3);
Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile (LM-23);
Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi
(LM-24);
Classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e
il territorio (LM-35);
Classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale (LM-48);
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale dei concorsi.
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Diario delle prove: verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune
di Solaro e sul sito internet dell’Ente: www.comune.solaro.mi.it successivamente alla scadenza della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale dei concorsi.
Copia integrale del bando e fac simile domanda sono reperibili
presso l’U.R.P. e sul sito www.comune.solaro.mi.it – Per informazioni:
Ufficio personale tel. 02/96984212.
18E07537

COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
determinato.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di
istruttori direttivi amministrativi - categoria contrattuale D - posizione
economica D1.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
ordinamento precedente ai decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea,
ovvero;
ordinamento successivo ai decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004 laurea o laurea specialistica o laurea magistrale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 7 settembre 2018.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune
di Sondrio, piazza Campello n. 1 - ufficio personale o ufficio relazioni
con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
18E07530

COMUNE DI TERRACINA
Rettifica dell’avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di
polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In riferimento alla procedura di selezione per titoli e colloquio,
tramite l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30
del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni, con la presente si specifica che
il titolo richiesto è il diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
triennale o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in giurisprudenza o
scienze politiche o economia e commercio o laurea equipollente e non
il diploma di maturità di durata quinquennale come erroneamente riportato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 58 del 24 luglio 2018.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Termine di presentazione delle domande: 23 agosto 2018.
Il testo integrale dell’avviso e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it –
sezione bandi e concorsi.
18E07469
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COMUNE DI TORITTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista area di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
di categoria D, profilo giuridico di accesso D1, specialista area di vigilanza.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono disponibili all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Toritto:
www.comune.toritto.ba.it
18E07569

COMUNE DI TROFARELLO
Mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di specialista di polizia municipale,
categoria D1, e di quattro posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di:
un posto di specialista di polizia municipale, categoria D1;
quattro posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
di cui uno disponibile dal 1° settembre 2018 e subordinatamente all’effettiva vacanza del posto.
L’avviso integrale ed il modello di domanda, sono scaricabili dal
sito internet del Comune di Trofarello nella sezione «Amministrazione
trasparente/bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.trofarello.
to.it nonché all’albo pretorio telematico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, pena esclusione.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di Trofarello tel. 011/6482124.
18E07460

COMUNE DI USSARAMANNA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo parziale ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale
- categoria giuridica C.
Scadenza presentazione domande: 22 agosto 2018, ore 13,00.
Copia del bando integrale corredato dallo schema di domanda di
ammissione è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.
ussaramanna.vs.it
Ogni informazione relativa alla presente selezione può essere
richiesta al servizio personale ai seguenti recapiti:
tel. 0783/95015
e-mail: amministrativo@comune.ussaramanna.vs.it
18E07470

— 69 —

3-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

COMUNE DI VAGLIA

COMUNE DI VERBANIA

Conferimento di incarico, per curriculum e colloquio, di un
posto di responsabile del settore II Risorse, comprendente
i servizi finanziario, tributi, personale e Suap, a tempo
determinato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore strade e verde.

Per essere ammessi alla selezione pubblica in base a curriculum
e colloquio per il conferimento di incarico a tempo determinato, ex
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, di responsabile del
settore II «Risorse» comprendente i servizi finanziario, tributi, personale e Suap, occorre possedere i seguenti requisiti, distinti in generali
e specifici:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana;

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico, categoria C1, presso il settore
strade e verde.
Titolo di studio: diploma quinquennale di perito agrario, diploma
di agrotecnico o titolo equipollente.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Verbania, tel. 0323 542229-228-249265 o sito internet www.comune.verbania.it
18E07562

b) godimento del diritto di elettorato attivo;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del
31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;
e) di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione; (oppure precisare, di seguito,
l’eventuale destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione): . . .
f) di non avere riportato condanne penali che impediscano il costituirsi di rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure
precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate): . . .
Requisiti specifici
1. Possesso del diploma di laurea, conseguito secondo il vecchio ordinamento in scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza e/o equipollenti, oppure possesso di laurea specialistica di
2° livello, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quelle
sopra citate sulla base della tabella di equiparazione di cui al decreto
ministeriale 9 luglio (l’onere di documentare eventuali equipollenze è a
carico del candidato). Non saranno ammessi i candidati in possesso del
diploma di laurea triennale di 1° livello.
2. Comprovata e specifica esperienza professionale, derivante
dall’aver svolto per almeno due anni, anche non continuativi, funzioni
significative nell’ambito di almeno uno dei comparti del Settore II
(Ragioneria, Tributi, Personale, Suap), presso le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, in qualità:
di dipendente incardinato in unità organizzative preposte alla gestione delle materie corrispondenti ai suindicati comparti
amministrativi;
di soggetto investito di incarico istituzionale (ad esempio: Revisore dei Conti) o professionale (ad esempio consulente in una delle
materie trattate all’interno del Settore II).
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione
per la presentazione delle candidature.
Si evidenzia che l’amministrazione ha facoltà, con provvedimento
motivato dell’organo competente, di prorogare o riaprire il termine di
cui sopra, nonché di revocare la selezione indetta.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro il termine perentorio del 2 settembre 2018.
Il testo integrale del bando e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Vaglia http://www.comune.vaglia.fi.it nella
sezione «IN EVIDENZA» dell’home page, cliccando sul link «Avviso
pubblico di selezione ex art. 110 D.Lgs 267/2000 - Settore II».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 055/5002448
- ragioneria@comune.vaglia.fi.it
18E07565

COMUNE DI VICO CANAVESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore servizi finanziari.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea come da bando.
Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.vico.to.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E07570

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, di operaio specializzato, area tecnica, categoria B.
Si rende noto che, con determinazione n. 126 del 10 luglio 2018, si
è proceduto all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa
al concorso pubblico per l’assunzione di un dipendente a tempo pieno
ed indeterminato - profilo operaio specializzato - categoria B3, da assegnare all’Area tecnica.
La stessa è visionabile all’albo pretorio comunale e alla Sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso - del sito web istituzionale del Comune di Villa di Chiavenna all’indirizzo www.comune.
villadichiavenna.so.it
18E07555

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo pieno e indeterminato di due posti di agente di Polizia
Municipale, categoria C, posizione economica C1, con le riserve previste dalla normativa vigente.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 23 agosto 2018.
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Il testo integrale dell’avviso con indicati i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il calendario delle
prove e lo schema di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Villafranca di Verona www.comune.villafranca.vr.it - sezione «concorsi».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’unità personale del Comune di Villafranca di Verona, tel. 0456339160/161, e-mail
personale@comune.villafranca.vr.it
18E07529

COMUNE DI VILLASANTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico, categoria D1, e di un posto
di specialista della polizia locale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato .
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di:
specialista tecnico, categoria D1 del vigente CCNL, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo della comunicazione
ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Sul concorso opera la riserva di un posto per il primo candidato risultato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria, in possesso dei
seguenti requisiti:
appartenere alle categorie protette art. 18, comma 2 della legge
n. 68/1999;
e un posto di:
specialista della polizia locale (ufficiale di polizia locale), categoria D1, del vigente CCNL con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo della comunicazione
ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
I bandi integrali, i modulo di domanda e informazioni sono disponibili contattando l’ufficio personale (039/23754217 - 239) o l’U.R.P.
(039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.mb.it
18E07563

ROMA CAPITALE
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e
per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1,
comma 228-quater, della legge n. 208 del 28 dicembre
2015.
Si rende noto che è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capitolina www.comune.roma.it, il bando della seguente
selezione pubblica:
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL’INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai
sensi dell’art. 1 comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre
2015.
Le domande di partecipazione alla presente procedura selettiva
potranno essere presentate entro e non oltre il 7 settembre 2018.
18E07496

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze
presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 228-quater, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Si rende noto che è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capitolina www.comune.roma.it, il bando della seguente
selezione pubblica:
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma
Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1
comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Le domande di partecipazione alla presente procedura selettiva
potranno essere presentate entro e non oltre il 7 settembre 2018.
18E07597

PROVINCIA DI BERGAMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di specialista in ambito amministrativo contabile, categoria
D, a tempo determinato e parziale ventisei ore settimanali,
da assegnare all’Ufficio Europa, nell’ambito del Dipartimento presidenza, segreteria e direzione generale.
La Provincia di Bergamo ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, di
26 ore settimanali, di uno specialista in ambito amministrativo contabile,
categoria D – posizione economica 1, da assegnare all’Ufficio Europa,
nell’ambito del Dipartimento presidenza, segreteria e direzione generale.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il modello di domanda
di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it, alla voce «concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, in una delle modalità previste dal
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E07536
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UNIONE TERRED’ACQUA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
determinato dodici mesi e pieno, di cinque posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C, presso il
Comune di Calderara di Reno, di cui un posto riservato
ai soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a
tempo determinato ed orario a tempo pieno, tramite contratto di formazione lavoro per dodici mesi di cinque posti di «istruttore amministrativo e contabile», categoria giuridica C, presso il Comune di Calderara di Reno, di cui un posto riservato agli iscritti all’art. 8 della legge
n. 68/1999.
Data di scadenza del bando: 3 settembre 2018.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
18E07560
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 3 ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO
FRIULI DI GEMONA DEL FRIULI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche.

Revoca della procedura concorsuale riservata, per la copertura a tempo indeterminato di personale precario relativa
alla copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane - Processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432
949502) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione
«concorsi».

Si rende noto che con deliberazione n. 238 del 22 giugno 2018
è stata revocata la procedura concorsuale riservata per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale precario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 relativa alla copertura
di otto posti di dirigente medico, disciplina medicina generale e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, indetta con deliberazione n. 1411 del
18 agosto 2017 e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del
19 settembre 2017.
Il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito internet istituzionale aziendale. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse
umane dell’Azienda tel. 095-3781665/1689/1812.

18E07505

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione presso
l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia. Specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online: entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante
accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla
pagina di registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato, dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale
contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove nonché la sede d’esame, o qualsiasi altra informazione inerente la procedura concorsuale, verranno comunicate ai
candidati tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata (pec)
ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda online (sezione anagrafica); in particolare, la comunicazione della data del
diario delle prove sarà effettuata con un preavviso di almento quindici
giorni rispetto alla data di svolgimento delle stesse. Sia l’indirizzo pec
che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in possesso di pec) devono
essere obbligatoriamente riconducibili, univocamente, al candidato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128
Torino, tel. 011/50.82.616-2213, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
9,30 alle 12,00 oppure sul sito internet www.mauriziano.it - alla voce:
concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
18E07543

18E07538

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno a rapporto esclusivo, di un
posto di dirigente medico di medicina nucleare , da assegnare alla S.C.D.U. radiodiagnostica, funzione medicina
nucleare.
In esecuzione della determinazione n. 401 del 2 luglio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina nucleare a
tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Radiodiagnostica - funzione medicina nucleare presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano (TO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 12 luglio 2018; è altresì possibile consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede
delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La Commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
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di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane
- settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole n. 10 - Orbassano
(TO), tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.
piemonte.it
18E07475

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
18E07502

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ASL 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 4 luglio 2018 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - « Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
18E07504

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di cure palliative.

18E07473

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ASL 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina neurologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0171/450771.
18E07544

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 4 luglio 2018 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
18E07474

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA
Conferimento di un incarico di direzione della struttura
complessa di recupero e riabilitazione.
In esecuzione della determinazione n. 272 del 31 maggio 2018
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione
della struttura complessa di recupero e riabilitazione.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
18E07497

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
territoriale.
In esecuzione della determinazione n. 542 del 22 maggio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
farmacista, disciplina di farmacia territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
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Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 2 luglio
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
NA 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via P.
M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
18E07546

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica.
In esecuzione della delibera n. 725 del 13 giugno 2018, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
anatomia patologica.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 2 luglio
2018 e n. 47 del 9 luglio 2018.

18E07498

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di cardiologia del
Presidio ospedaliero di Frattamaggiore.
In esecuzione della delibera n. 696 del 5 giugno 2018, è indetto
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico - un posto di direttore di struttura complessa di cardiologia del
Presidio ospedaliero di Frattamaggiore.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 2 luglio
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
NA 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via P.
M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
18E07545

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di cardiologia del
Presidio ospedaliero di Giugliano.
In esecuzione della delibera n. 693 del 5 giugno 2018, è indetto
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico - un posto di direttore di struttura complessa di cardiologia del
Presidio ospedaliero di Giugliano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
NA 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via P.
M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
18E07547

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
DI CHIVASSO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, ostetrica.
Si rende noto che con deliberazione n. 878 del 17 luglio 2018
dell’ASL TO4 è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica indetto con deliberazione n. 884 del 7 novembre 2014 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2014 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 9 dicembre 2014.
Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati che hanno presentato istanza.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.S.L. TO4 Via Po, 11 - 10034 Chivasso (TO) - tel. 011-9176299 oppure consultare
il sito internet www.aslto4.piemonte.it
18E07506
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Mobilità regionale e in subordine interregionale, esclusivamente riservata ai disabili, di cui all’articolo 1, legge
n. 68/1999, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
In esecuzione della delibera del commisario n. 1409 del 17 maggio
2018, è indetto avviso di mobilità, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. e dell’art. 19 C.C.N.L.I. Area del comparto sanità 1998/2001
esclusivamente riservato alla categoria dei lavoratori disabili di cui
all’art. 1, legge n. 68/1999 per:
due posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando è pubblicato sul
sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 9 del 29 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
18E07539

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 24 - Serie Inserzioni Concorsi - del 13 giugno 2018.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E07043

4a Serie speciale - n. 61

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo unico, indeterminato ed esclusivo, di tre posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Presso l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico
Gaetano Pini-CTO è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo unico, indeterminato ed esclusivo di tre posti di
Dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione risorse umane
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano
Pini-CTO, piazza Cardinal Ferrari n. 1, Milano - tel. 02/58296.351 da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
18E07471

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la direzione medica di presidio e contestuale sorteggio dei componenti della commissione di valutazione.
In esecuzione della deliberazione n. 385 del 3 luglio 2018, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di cui
all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, e successive modificazioni, per la copertura di un posto di Direttore della struttura complessa direzione medica di Presidio nella disciplina di direzione
medica di Presidio ospedaliero - Area sanità pubblica - Ruolo sanitario.
Il presente avviso è emanato in conformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 con l’osservanza delle norme previste
dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/12 convertito con modificazioni
della legge n. 189/12 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari in ottemperanza
all’art. 15, comma 7-bis decreto legislativo n. 502/92.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade
alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
S.I. Concorsi n. 29 del 18 luglio 2018 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pinicto.it - (consultabile entrando nel portale, cliccando nella sezione concorsi).
Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il decimo
giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione, alle ore 9.00, presso l’aula B della Direzione generale, sita
in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano. Qualora detto giorno cada di sabato
o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla stessa ora del primo
giorno successivo lavorativo. Di tale sorteggio l’apposita Commissione
redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello stesso.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico Gaetano Pini-CTO di Milano, con indicazione della
causale «Tassa di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’UOC Direzione medica di presidio», tramite:
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c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale
di Milano, corso di Porta Romana n. 78, 20122 Milano - intestato
all’Azienda socio sanitaria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454
100000046010.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4a Serie speciale - n. 61

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
L’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti della Regione Veneto ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti medici nella disciplina di ginecologia e
ostetricia.

18E07472

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
ostetricia e ginecologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - Disciplina di Ostetricia e ginecologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 18 luglio
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Risorse umane Ufficio concorsi - tel. 0342 521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal
lunedì al venerdì. I bandi di concorso sono disponibili sul sito aziendale: www.asst-val.it - albo on-line . concorsi e avvisi - concorsi tempo
determinato.
18E07540

Il termine per la presentazione delle domande che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica scade alle
ore 24,00 del giorno 20 agosto 2018.
Il testo integrale del bando del concorso è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto e sul sito internet aziendale www.ulss.
belluno.it (Sezione concorsi e avvisi).
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse,
umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
(telefono 0439/883586-883693).
18E07501

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’Azienda
unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la
presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato, autista di
autoambulanza e di idroambulanza, categoria Bs.

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.

È stato indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3
Serenissima il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - autista di autoambulanza e
di idroambulanza - categoria Bs (bando n. 12/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 13 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima tramite il
servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nelle varie pagine del portale ISON (procedura iscrizione on-line
al concorso).

Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione
diritti e proventi - servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto
(TV), precisando come causale del versamento: concorso anestesia e
rianimazione.

18E07476

18E07541

Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti
e proventi - servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E07542
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica italiana n. 483/1997, all’indizione di: concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di «dirigente medico» - disciplina medicina interna.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di numero 2 files formato
PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal
concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 138 del 23 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
18E07575

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa U.O. Igiene alimenti e nutrizione Ovest (SC)
nell’ambito del Dipartimento sanità pubblica (SC).

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

È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata «U.O. Igiene alimenti e
nutrizione Ovest (SC)» nell’ambito del Dipartimento sanità pubblica
(SC) dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda
www.ausl.bologna.it
18E07503

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
neonatologia».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 18 luglio 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 05471394434 o
collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
18E07499
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di ortopedia e
traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 18 luglio 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, Largo Chartres n. 1
angolo via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
18E07500
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Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto dirigente medico, disciplina di
neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialità
mediche, per la direzione dell’unità funzionale complessa
Salute mentale infanzia adolescenza Empoli, Azienda USL
Toscana Centro.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 194 del 20 giugno 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
neuropsichiatria infantile (area medica e delle specialità mediche), per
la direzione dell’unità funzionale complessa «salute mentale infanzia
adolescenza Empoli» - Azienda USL Toscana Centro - (47/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest, via di
San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 4 luglio 2018 ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

ESTAR

18E07577

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica
e dei servizi, per la direzione della struttura complessa
SOC Immunoematologia e medicina trasfusionale Prato
e Pistoia, Azienda USL Toscana Centro.

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un dirigente medico, disciplina di oncologia, area
medica e delle specialità mediche, per la direzione della
struttura complessa S.O.C. Oncologia medica Pistoia,
Azienda USL Toscana Centro.

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 193 del 20 giugno 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di medicina trasfusionale (area della medicina diagnostica e dei servizi),
per la direzione della struttura complessa «SOC immunoematologia e
medicina trasfusionale Prato e Pistoia» - Azienda USL Toscana Centro
- (46/2018/SC).

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 195 del 20 giugno 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di oncologia (area medica e delle specialità mediche), per la direzione
della struttura complessa «S.O.C. oncologia medica» Pistoia - Azienda
USL Toscana Centro - (48/2018/SC).

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest, via di
San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest, via di
San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 4 luglio 2018 ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 4 luglio 2018 ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

18E07576

18E07578
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due posti di dirigente medico - disciplina: Medicina interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, di varie
discipline.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti:
due posti di dirigente medico - disciplina: Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo di posta
elettronica: ufficio.concorsi@gradenigo.it
18E07380

ALTRI ENTI
AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE
- AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI
ALLA PERSONA DI PAGANI

perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro postale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti, categoria D1, a tempo pieno e
determinato.

Il concorso è articolato in un’eventuale prova preselettiva, nella
valutazione dei titoli, in una prova scritta, una prova pratica di informatica ed una prova orale.

È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione delle seguenti figure professionali: quattro assistenti sociali, uno
psicologo, un informatico, un esperto in comunicazione, due esperti
amministrativi, un esperto contabile, a tempo pieno e determinato sino
al 31 dicembre 2019 per l’Azienda consortile Agro Solidale, azienda
territoriale per i servizi alla persona.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del relativo titolo di studio universitario o
equivalente.
Scadenza domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Azienda consortile agro
solidale - tel. - 0813240900 e-mail agrosolidale@pec.it - info@agrosolidale.it oppure sul sito https://www.agrosolidale.it/

La commissione esaminatrice sarà stata istituita con provvedimento del consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della
Sardegna.
n. 8.

Le prove del concorso si svolgeranno a Cagliari in via Logudoro

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ordine degli assistenti sociali della
Sardegna: http://www.assistentisociali.it
18E07550

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

18E07549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di un
posto di operatore amministrativo, area B, a tempo parziale ed indeterminato.

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, di
un posto di operatore amministrativo, area B, da destinare agli Uffici di Cagliari.
E’ bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto a tempo indeterminato parziale venti ore settimanali,
dell’area funzionale B, posizione economica B1, ex quinta qualifica funzionale del C.C.N.L. enti pubblici non economici - profilo
professionale operatore amministrativo - del personale dell’Ordine degli assistenti sociali della Sardegna, da destinare agli uffici
di Cagliari.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Consiglio Regionale dell’Ordine degli assistenti sociali
della Sardegna, via Logudoro n. 8, 09127 - Cagliari, o inviata
via pec all’indirizzo ordine@assardegnapec.it entro il termine

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del 20 giugno
2018, il Consiglio direttivo dell’ordine dei farmacisti della Provincia di
Bologna, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di operatore di amministrazione area B/B1 presso la sede dell’ordine, a tempo parziale (18 ore settimanali, per cinque giorni lavorativi)
e indeterminato.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nela Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando sarà resa disponibile sul sito dell’ordine
all’indirizzo: www.ordfarmbo.it pagina «amministrazione trasparente».
18E07548
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 36 dell’8 maggio 2018, si
svolgerà in data mercoledì 29 agosto 2018, con inizio alle ore 10,00, presso l’Aula Magna «Costa» - Istituto di anatomia patologica, sita nel P.O.
San Giovanni di Dio - corpo staccato, via Ospedale n. 54 - Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il
giorno lunedì 3 settembre 2018, con inizio alle ore 9,30 per sostenere la prova pratica presso i locali della Direzione medica, siti al secondo piano del
P.O. San Giovanni di Dio, via Ospedale n. 54 - Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati nella medesima giornata di martedì 4 settembre 2018, con inzio alle ore 9,30, per sostenere la prova orale presso i medesimi locali della prova pratica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna nera.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni
cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. L’uso di telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, tel. 070/5109 3011-3003-3004-3007 (fax 070/6092461).
Il presente avviso nonché il bando di concorso e i relativi allegati sono consultabili sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni»,
all’indirizzo www.aoucagliari.it
18E07479

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Diario delle prove ed elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due dirigenti medici di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che l’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici - anestesia e rianimazione presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2018, con scadenza alle ore 23:59:59 del 30 luglio 2018, saranno pubblicati sul sito internet
aziendale www.cittadellasalute.to.it, alla voce «Bandi di gara e avvisi», sezione «Concorsi e Mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «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. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
18E07478

AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 5 SPEZZINO DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati» del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di dirigente medico nella disciplina chirurgia generale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 dell’8 febbraio 2017 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 27 febbraio 2018 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 9,30 presso il Polo Universitario Infermieristico (ex Scuola Media Fontana) via del
Canaletto, 165 - La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta di
identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è consultabile
nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
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L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova,
comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30;
prova pratica: seguirà nella giornata successiva giovedì 6 settembre 2018 alle ore 9,00 stessa sede.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30;
prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una valutazione minima di punti 14/20.
Qualora non fosse possibile concludere le prove nelle giornate del 5 e 6 settembre 2018, le stesse proseguiranno venerdì 7 settembre 2018.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la
causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato. L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
18E07477

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-061) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180803*

