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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi
finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze
di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio. Anno 2018.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in
particolare, l’art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
Determina:
Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta, per l’anno 2018, una procedura di selezione per il
reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli
o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni
criminose di cui all’art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
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2. Lo svolgimento della procedura comprende:
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Art. 3.
Domanda di partecipazione

a) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
b) accertamento dell’idoneità attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove selettive,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione
alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non
abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite
anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per
coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio
militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario;
d) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
f) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per inattitudine al volo o
alla navigazione;
h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia.
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni
e integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e
conservati alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale utilizzando la
propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della
domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID
istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria
firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo
di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it entro il
termine di cui al comma 1.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui
al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine
di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD@pec.
gdf.it.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) il titolo di studio di cui è in possesso;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al
volo o alla navigazione;
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Art. 6.

i) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di appartenere alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
n) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio,
di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o dei titoli preferenziali tra
quelli elencati nell’art. 15 nonché di quelli stabiliti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si
precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo
le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 2, lettera b), la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali;
o) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso nonché le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
e il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso
di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all’art. 3, comma 1, con provvedimento del comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalità differenti da quella prevista;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsocongiuntiVD@pec.
gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine
previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di
avvenuta consegna»;
e) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo art. 6,
comma 2, lettera a), della documentazione attestante il possesso del
requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

Documentazione
1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. È onere degli aspiranti:
a) far pervenire, al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia,
entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso (a tal fine, fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante), idonea documentazione, rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera l);
b) ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all’art. 11, consegnare in tale sede o far pervenire all’indirizzo P.E.C. concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti
in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio
di cui all’allegato 2 del bando e/o di quelli preferenziali di cui all’art. 15
del bando e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione
purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio già indicati nella
domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l’Amministrazione pubblica che dispone della
documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo
ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui
all’art. 11.
3. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora utilmente
collocati nelle graduatorie finali di merito di cui all’art. 15, devono far
pervenire a mezzo P.E.C. all’indirizzo concorsocongiuntiVD@pec.gdf.
it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell’esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con
cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l’ammissione
alla frequenza del corso di formazione in qualità di allievo finanziere.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data
indicata dal Centro di reclutamento.

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
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Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali è presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
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Art. 10.
Documento di identificazione

a) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali
della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno
due ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con
anzianità superiore), membri;
d) Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d),
possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento,
l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
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1. A ogni visita o prova d’esame i candidati devono esibire la carta
di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati,
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere
sottoposti alla visita medica di primo accertamento.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme gialle,
n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
3. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica tutti i candidati
devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del comandante generale
della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
4. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 4, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso
di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a
visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
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8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al
comma 2, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 3). L’originale di tale documentazione deve essere
consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, o
inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.
gdf.it, entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della
comunicazione di non idoneità.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il
cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini
ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato
luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
10. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta,
può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà
prima dello svolgimento della successiva fase concorsuale.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
12. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
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13. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale nel
giorno e nell’ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Documentazione da produrre
in sede di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento
devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di
fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è
causa di esclusione dal concorso.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dalla procedura.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza
presso il Centro di reclutamento.
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4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente Sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato
di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione
e comunque non oltre il 26 novembre 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto
ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato è escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei candidati è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di
selezione.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 14.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si presenta, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e
l’accertamento dell’idoneità attitudinale previsti, rispettivamente, dagli
articoli 11 e 13 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla pro-
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cedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7,
comma 1, lettere b), c) e d), hanno facoltà - su istanza dell’interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare
o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario
di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 15.
Graduatoria finale di merito
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito
secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 2.
3. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.
4. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
La certificazione attestante il possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi deve essere prodotta secondo le modalità di cui all’art. 6,
comma 2, lettera b).
6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine della stessa, risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso.
7. La graduatoria è resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo
e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 16.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori della procedura
sono ammessi a un corso di formazione, in qualità di allievi finanzieri
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell’atto di arruolamento da parte del
dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se
necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
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3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate, nonché il
personale appartenente alle altre Forze di polizia a ordinamento civile
perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi
entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
6. L’ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione. Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’art. 11.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 12, secondo le modalità all’uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 17.
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato alla Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it. Il comandante
del Reparto di istruzione provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione.
I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di
rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni
sono comunicate al candidato dal competente Reparto di istruzione.
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Art. 18.

Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo
le disposizioni vigenti.
Art. 19.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 20.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 16, i finanzieri
sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno,
con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 21.
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
sul portale attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica
del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti sono,
rispettivamente, il Corpo della guardia di finanza e il comandante del
Centro di reclutamento.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.

— 7 —

Roma, 21 settembre 2018
Il Comandante generale: TOSCHI

28-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77
ALLEGATO 1

Mod. 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI FINANZIERI RISERVATA AI
CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE" - ANNO 2018
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI
FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO, RISERVATA AI CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE".
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
SESSO

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

ANNO

MESE

GIORNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI

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

C.A.P.
PROV.

COMUNE

TELEFONO

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

DATA ARRUOLAMENTO

PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE EVENTUALMENTE SVOLTO:
(fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione):

/

/

Giorni

DENOMINAZIONE DEL COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

COMUNE

C.A.P.

PROV.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART.
444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI
PREVENZIONE

IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI
E POLITICI

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A

SI

DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

NO

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario)
specificare quale
_____________________________________________________
conseguito il ___/___/______
Via/Piazza______________________________________________________

presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

INDICAZIONE DELLA VOTAZIONE ATTRIBUITA AL TITOLO DI STUDIO
In caso affermativo, specificare nelle annotazioni integrative, l'Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonchè data di
conseguimento.

SI

NO

SI

NO

diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente con il voto di
laurea triennale o di I livello

con il voto di

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

con il voto di

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO E/O ALL'ARTICOLO 5,
DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, lettera b), del bando
la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli
preferenziali.
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Mod. 2018

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
a) appartenere alle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
b)

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimentiper inattitudine al volo o alla navigazione;

c)

non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a talestatus, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f)

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso concernenti, tra l'altro, la valutazione dei titoli posseduti e le modalità di notifica della graduatoria finale di
merito;

g)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it , le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

h) essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
i) essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
l) dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE
MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO

LUOGO

N.B.:
(*)

DATA

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .
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ALLEGATO 2

SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI DI PUNTEGGIO
(punteggio massimo conseguibile: 2,000)

Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio:
1) fino ad un massimo di 2,000 punti, per i seguenti titoli di studio conseguiti:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai
corsi di laurea
Voto conseguito in centesimi
da 61/100 a 80/100
da 81/100 a 95/100
da 96/100 a 99/100
100 e 100/100 con lode
(*)

Maggiorazione di punteggio
0,010
0,020
0,040
0,050

Per i voti pari a 36/60 e 60/100 nonché in caso di omessa indicazione del voto del diploma di
istruzione secondaria di 2° grado, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Diploma universitario o di laurea c.d. “triennale” o di “I livello”
Voto conseguito

Maggiorazione di punteggio

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,080
0,160
0,320
0,350

Diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
Voto conseguito

Maggiorazione di punteggio

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,450
0,900
1,800
2,000

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di istruzione secondaria di 2° grado,
diplomi universitari, lauree cd “triennali” o di “I livello” ovvero diplomi di laurea o lauree
specialistiche/magistrali o titoli equipollenti, è preso in considerazione, ai fini della
valutazione, il titolo di studio conseguito con il punteggio più favorevole.
In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato è attribuito il punteggio
previsto per il voto di 66/110.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.

Oggetto: Procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri della Guardia di
finanza, riservata ai congiunti delle c.d. “vittime del dovere – Anno 2018.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 11 della procedura di
selezione in oggetto, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 11 del
bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 4

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
(Articolo 12, comma 1, del bando)
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

aver avuto manifestazioni emolitiche: NO

-

presenza di gravi manifestazioni immuno allergiche: NO

-

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

SI
SI
SI

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

18E09646
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quarantotto nominativi

L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da quarantotto nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali quarantotto nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro
dei revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti quarantotto nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2018
L’ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

180292

ANTONELLI SARA, nato a ROMA (RM) il 4 settembre 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale NTNSRA89P44H501T.

2)

180293

BAMONTE LUISA MARIA, nato a LEGNANO (MI) il 17 novembre 1972,
residente in LEGNANO (MI), codice fiscale BMNLMR72S57E514C.

3)

180294

BARRILE MARIO, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 10 gennaio 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRRMRA89A10F537K.

4)

180295

BENNICI SIMONA, nato a CALTANISSETTA (CL) il 3 agosto 1991,
residente in SOMMATINO (CL), codice fiscale BNNSMN91M43B429K.

5)

180296

BOLLINI SARA ROBERTA, nato a MAGENTA (MI) il 10 maggio 1990,
residente in ARLUNO (MI), codice fiscale BLLSRB90E50E801X.

6)

180297

BOSCO ALBERTO, nato a CARMAGNOLA (TO) il 14 agosto 1990,
residente in CARMAGNOLA (TO), codice fiscale BSCLRT90M14B791H.

7)

180298

BOTRUGNO FRANCESCO, nato a MESAGNE (BR) il 29 giugno 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BTRFNC89H29F152H.

8)

180299

BUCCI VINCENZO, nato a BOLZANO (BZ) il 29 agosto 1989,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale BCCVCN89M 29A952Q.

9)

180300

CAPILUPI SABRINA, nato a CATANZARO (CZ) il 20 gennaio 1966,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CPLSRN66A60C352H.

10)

180301

CARMINATI ERIKA, nato a BERGAMO (BG) il 19 ottobre 1989,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale CRMRKE89R59A794E.

11)

180302

CARUSO MARCO, nato a VOLTERRA (PI) il 17 maggio 1986,
residente in VOLTERRA (PI), codice fiscale CRSMRC86E17M 126H.

12)

180303

CHINELLATO GIOVANNA, nato a MIRANO (VE) il 17 settembre 1972,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale CHNGNN72P57F241Z.

13)

180304

CONSIGLIO LIVIA, nato a ROMA (RM) il 20 agosto 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CNSLVI86M60H501Z.

14)

180305

D'AMANZO FRANCESCA, nato a COPERTINO (LE) il 4 ottobre 1980,
residente in LEVERANO (LE), codice fiscale DMNFNC80R44C978Z.

15)

180306

D'ANTINO MARIA NUNZIA, nato a LUCERA (FG) il 6 marzo 1978,
residente in LUCERA (FG), codice fiscale DNTMNN78C46E716J.

16)

180307

DE BUGLIO FRANCESCO, nato a SONDRIO (SO) il 5 marzo 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DBGFNC91C05I829K.
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17)

180308

DE CAROLIS ROBERTO, nato a ISOLA DEL LIRI (FR) il 30 gennaio 1974,
residente in ISOLA DEL LIRI (FR), codice fiscale DCRRRT74A 30E340Z.

18)

180309

DE FILIPPO VALERIA, nato a BENEVENTO (BN) il 8 novembre 1984,
residente in CECINA (LI), codice fiscale DFLVLR84S48A783S.

19)

180310

DE LUCA VALENTINA, nato a GORIZIA (GO) il 14 marzo 1990,
residente in MARTIGNACCO (UD), codice fiscale DLCVNT90C54E098A.

20)

180311

DI CORCIA FRANCESCO, nato a OLIVETO CITRA (SA) il 25 gennaio 1987,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale DCRFNC87A25G039N.

21)

180312

FASOLI DAVIDE, nato a ROVERETO (TN) il 27 dicembre 1987,
residente in AVIO (TN), codice fiscale FSLDVD87T27H612I.

22)

180313

FATTIZZO LUCA, nato a MILANO (MI) il 20 luglio 1983,
residente in COLOGNO MONZESE (MI), codice fiscale FTTLCU83L20F205E.

23)

180314

FAVA ALESSANDRO, nato a SENIGALLIA (AN) il 8 gennaio 1983,
residente in PESARO (PU), codice fiscale FVALSN83A08I608Z.

24)

180315

FOSSATI GIULIA, nato a CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) il 25 novembre 1988,
residente in MAGIONE (PG), codice fiscale FSSGLI88S65C309T.

25)

180316

FRATUS STEFANO CLAUDIO, nato a SERIATE (BG) il 23 maggio 1989,
residente in TELGATE (BG), codice fiscale FRTSFN89E23I628W.

26)

180317

FRUCI GIOVANNI, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 7 agosto 1980,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale FRCGNN80M07M208I.

27)

180318

GIRAUDO MARIA LUISA, nato a TORINO (TO) il 3 marzo 1990,
residente in TORINO (TO), codice fiscale GRDMLS90C43L219S.

28)

180319

IACOLINA MARCO, nato a COMO (CO) il 19 maggio 1990,
residente in COMO (CO), codice fiscale CLNMRC90E19C933N.

29)

180320

IENGO GIORGIO, nato a CERCOLA (NA) il 17 giugno 1978,
residente in SAN GIORGIO A CREMANO (NA), codice fiscale NGIGRG78H17C495C.

30)

180321

LONGO EMMA, nato a PORDENONE (PN) il 22 maggio 1990,
residente in BRUGNERA (PN), codice fiscale LNGMME90E62G888D.

31)

180322

MATTIO BRUNO, nato a TORINO (TO) il 20 giugno 1991,
residente in TORINO (TO), codice fiscale MTTBRN91H20L219X.

32)

180323

MONTANARI NICOLA, nato a BRESCIA (BS) il 20 settembre 1986,
residente in REZZATO (BS), codice fiscale MNTNCL86P20B157Y.

33)

180324

OLIVIERO ANNA, nato a CETRARO (CS) il 27 giugno 1984,
residente in BONIFATI (CS), codice fiscale LVRNNA84H67C588P.
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34)

180325

PALMA ANTONIO, nato a NAPOLI (NA) il 13 aprile 1990,
residente in QUALIANO (NA), codice fiscale PLMNTN90D13F839A.

35)

180326

PETRILLO MARIANGELA, nato a AVELLINO (AV) il 28 dicembre 1981,
residente in MONTEMILETTO (AV), codice fiscale PTRMNG81T68A509F.

36)

180327

RAMERO MICHELA, nato a CUNEO (CN) il 9 febbraio 1989,
residente in PEVERA GNO (CN), codice fiscale RMRMHL89B49D205M.

37)

180328

RENZI BRIVIO ALESSANDRO, nato a BRESCIA (BS) il 17 febbraio 1988,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale RNZLSN88B17B157S.

38)

180329

SCAVELLO ANGELA, nato a ACRI (CS) il 30 gennaio 1988,
residente in IMOLA (BO), codice fiscale SCVNGL88A 70A 053I.

39)

180330

SCIARPELLETTI ILARIA, nato a ROMA (RM) il 2 gennaio 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SCRLRI86A 42H501A.

40)

180331

SEPE MARCO, nato a POTENZA (PZ) il 3 febbraio 1974,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale SPEMRC74B03G942S.

41)

180332

SIRONI BEATRICE, nato a CARATE BRIANZA (MB) il 15 maggio 1991,
residente in CARATE BRIANZA (MB), codice fiscale SRNBRC91E55B729U.

42)

180333

SOBOWALE MERCY OLUWAFUNMILOLA ADETOKUNBO, nato a GUBBIO (PG) il 3 novembre 1987,
residente in UMBERTIDE (PG), codice fiscale SBWMCY87S43E256Y.

43)

180334

SOLBIATI MASSIMO, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 21 maggio 1962,
residente in BUSTO ARSIZIO (VA), codice fiscale SLBMSM62E21B300S.

44)

180335

SPAGNUOLI FRANCESCO, nato a MATERA (MT) il 25 febbraio 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SPGFNC86B25F052V.

45)

180336

SPREAFICO ALICE, nato a MAGENTA (MI) il 30 maggio 1981,
residente in ROBECCHETTO CON INDUNO (MI), codice fiscale SPRLCA81E70E801H.

46)

180337

STAGNO VANINA, nato a GENOVA (GE) il 4 giugno 1981,
residente in MILANO (MI), codice fiscale STGVNN81H44D969T.

47)

180338

TORSELLO PAOLA, nato a COPERTINO (LE) il 23 febbraio 1982,
residente in UGENTO (LE), codice fiscale TRSPLA82B63C978P.

48)

180339

ZURLO ANTONELLA, nato a CEGLIE MESSAPICA (BR) il 3 dicembre 1986,
residente in OSTUNI (BR), codice fiscale ZRLNNL86T43C424E.

18E09584

Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
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Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da n. 3 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 3 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180289 Ambv Audit S.r.l., partita iva 03656480120, sede legale in Busto Arsizio (VA);
2) 180290 Deloitte Central Mediterranean S.r.l., partita iva 09599600963, sede legale in Milano (MI);
3) 180291 Haskins & Sells S.r.l., partita iva 14835651002, sede legale in Roma (RM).
18E09585

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del bando pubblico di personale
per il profilo di dirigente di ricerca I livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento
regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di dirigente di
ricerca I livello presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.148 DR chimica verde e processi sostenibili.

18E09588

Procedura di selezione, per cinque unità di personale nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale e collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, appartenenti alle categorie riservatarie di cui agli
articoli 1 e 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche selezionionline.cnr.it l’avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore enti di ricerca VI livello professionale, e collaboratore di amministrazione VII livello professionale appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 art. 1 e 18: bando
n. 364.303 collaboratore di amministrazione un posto - Regione Toscana; bando n. 364.304 CTER un posto - Regione Veneto; bando n. 364.307
CTER un posto - Regione Veneto; bando n. 364.305 CTER un posto - Regione Emilia-Romagna; bando n. 364.306 CTER un posto - Regione Lazio.

18E09589
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Commissione per la selezione e la nomina di due componenti del Comitato scientifico e organizzativo dell’ufficio studi della Giustizia amministrativa, il prof. Marcello Maggiolo e, quali componenti, il cons. Giulio
Castriota Scanderberg ed il cons. Giampiero Lo Presti.
18E09586

(Bando n. IOM BS 001/2018 TS)
Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati presso la sede di Trieste dell’Istituto IOM.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IOM
BS 001/2018 TS e indirizzata all’Istituto IOM del CNR, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.iom@
pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Il bando integrale è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del
sito web CNR (www.cnr.it).
18E09650

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI
DI

VERBANIA P ALLANZA

Approvazione degli atti, della graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato e part-time 50% di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello.
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 on-line 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 collaboratore di amministrazione livello VII part-time 50%, presso il CNR Istituto per lo studio degli ecosistemi di Verbania Pallanza relativo al bando
n. 380.1.ISE.CA.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
C ENTRO

DI RICERCA CEREALICOLTURA

E COLTURE INDUSTRIALI DI

F OGGIA

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
per una borsa di studio per laureati
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata massima di ventiquattro mesi presso la sede di Foggia del CREA - Centro
di ricerca cerealicoltura e colture industriali, per la seguente tematica:
«Analisi della diversità genetica di una collezione di cultivar di frumento duro e sviluppo di marcatori molecolari di ultima generazione
per l’identificazione di caratteri di interesse e la tracciabilità delle
varietà» nell’ambito della convenzione di ricerca Innograno. (Bando
del 7 settembre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 - 71222 Foggia, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
- Lavoro/Formazione» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
18E09649

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

18E09587

ASTRONOMICO DI

B RERA

Graduatoria finale della procedura di selezione, per titoli
ed esame, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi,
prorogabili, e a tempo pieno, presso la sede di Merate.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Designazione del Presidente e di due componenti della commissione per la selezione e la nomina di due componenti
del Comitato scientifico e organizzativo dell’Ufficio studi
della Giustizia amministrativa.
Si comunica che l’Organo di autogoverno della Giustizia amministrativa, nella seduta del 14 settembre 2018, in ragione dell’insediamento del nuovo C.P.G.A., nominato con decreto del Presidente della
Repubblica del 27 luglio 2018, ha designato, quale Presidente della

Si avvisa che sul sito www.brera.inaf.it è pubblicata la graduatoria
finale della selezione, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore
III livello Contratto collettivo nazionale di lavoro enti di ricerca con
contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi, prorogabili,
e rapporto di lavoro a tempo pieno, presso le sede di Merate dell’INAF
Osservatorio Astronomico di Brera.
18E09520
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H2
- Storia del diritto medievale e moderno, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
Senato accademico n. 122 del 17 luglio 2018 e del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza n. 7-4.1 del 4 settembre 2018 è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla
tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/H2 - Storia del
diritto medievale
e moderno

IUS/19 - Storia
del diritto medievale
e moderno

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
18E09523

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento
di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, (emanato con decreto del rettore
n. 578 del 17 ottobre 2017), si comunica che, con delibere del Consiglio
di Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale del 6 giugno
2018 e del Senato accademico del 19 giugno 2018, è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,

lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno,
nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Medicina
molecolare e
traslazionale

06/A2 - Patologia
generale e
patologia clinica

MED/05 - Patologia
clinica

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
18E09524

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato e a tempo definito, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura,
per il settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura (profilo settore scientificodisciplinare ICAR/11), finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna - CUP F24J17000190009 e CUP
F21B17000840005.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e
a tempo definito, mediante stipula di contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente
«Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale e architettura, per il settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura (profilo
settore scientifico-disciplinare ICAR/11).
Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
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lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
12/A1 - Diritto privato e per il settore scientifico–disciplinare IUS/01 Diritto privato presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Camerino, bandita con D.R. n. 78 del 20 febbraio 2017, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 del 10 marzo 2017.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.

18E09648

18E09596

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale.
È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato tipologia A), bandita con
decreto rettorale protocollo n. 14575 del 7 settembre 2018 dall’Università di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della
legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore
scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Accoglimento dimissioni di un componete della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso la
facoltà di scienze motorie.

Bando
N. ordine

Settore concorsuale/
Settore
scientifico-disciplinare

1

Settore concorsuale
07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di
origine animale
Settore scientifico-disciplinare
VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale

IL RETTORE
Scuola

Bioscienze
e medicina
veterinaria

N. posti

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;

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino - Campus universitario - Via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino
(MC), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://www.unicam.it oppure rivolgersi all’area
persone organizzazione e sviluppo, Via Gentile III Da Varano - 62032
Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal
lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Silano
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
18E09592

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, presso la
Scuola di giurisprudenza.
Si comunica che con D.R. n. 14699 del 10 settembre 2018 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 3,

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 n. 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;
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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;
Visto il D.R. n. 627 del 12 luglio 2018, con il quale sono state
accolte le dimissioni dei professori Maccarrone Mauro e Sarti Paolo
dall’incarico di componenti della suindicata commissione, rinviando il
completamento della medesima all’esito di un nuovo sorteggio;
Visto il D.R. n. 679 dell’8 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 67 del 24 agosto 2018, con il quale, in esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017, all’esito di un nuovo
sorteggio ministeriale, la commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di 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), già nominata con D.R.
n. 538 del 25 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018, è stata
modificata 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.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. Bettuzzi Saverio, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Parma;
prof.ssa Turco Maria Caterina, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica Salernitana» dell’Università degli studi di Salerno;
Vista la nota in data 10 settembre 2018, acquisita al protocollo
generale dell’Ateneo in data 11 settembre 2018 al n. 17679, con la
quale il prof. Bettuzzi Saverio ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, per le motivazioni, che di seguito si riportano per esteso:
«in questo momento sono nominato membro di una commissione
di concorso per un posto di seconda fascia a Tor Vergata. I tempi
del concorso coincidono esattamente con quelli di questa notifica.
Visto anche il carico didattico e gli altri impegni istituzionali non
sono assolutamente in grado di garantire la disponibilità dovuta su
entrambi i fronti per terminare entrambi i lavori in tempo utile. Ma

4a Serie speciale - n. 77

la cosa più grave è che uno dei commissari di Tor Vergata è il collega prof. Andrea Battistoni, che risulta parte in causa nella sentenza
del Consiglio di Stato n. 5865 che mi ha inviato. Lei si rende conto
che questo genera una situazione di grande imbarazzo e turbativa
della serenità di lavoro nella commissione di Tor Vergata, che ha già
cominciato la sua attività.»;
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 dal prof. Bettuzzi Saverio;
Decreta:

Art. 1.
Sono accolte le dimissioni del prof. Bettuzzi Saverio, ordinario
presso l’Università degli studi di Parma, da componente 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. 2.
Restano confermati componenti della commissione gli altri docenti,
già nominati con i surrichiamati decreti rettorali n. 538 del 25 maggio
2018 e n. 679 dell’8 agosto 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;
prof.ssa Turco Maria Caterina, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica Salernitana» dell’Università degli studi di Salerno.
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, 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 settembre 2018
Il Rettore: BETTA
18E09597
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure comparative per la chiamata
di sedici professori di ruolo di prima fascia
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di sedici professori universitari di
ruolo di prima fascia - codice di riferimento - (4_PO_2018_18C1) - come di seguito indicato:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N. posti

N. scheda
di riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

Agraria

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica
organica

1

Scheda n. 1

4_PO_2018_18C1_01

Agraria

07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia

AGR/13 - Chimica
agraria

1

Scheda n. 2

4_PO_2018_18C1_02

Farmacia

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico alimentari

CHIM/08 - Chimica
farmaceutica

1

Scheda n. 3

4_PO_2018_18C1_03

Farmacia

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia
e normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo

1

Scheda n. 4

4_PO_2018_18C1_04

Farmacia

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

Scheda n. 5

4_PO_2018_18C1_05

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/06
- Fluidodinamica

1

Scheda n. 6

4_PO_2018_18C1_06

Medicina molecolare
e biotecnologie
mediche

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia
generale

1

Scheda n. 7

4_PO_2018_18C1_07

Medicina veterinaria
e produzioni animali

07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria

VET/07 - Farmacologia e tossicologia
veterinaria

1

Scheda n. 8

4_PO_2018_18C1_08

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

Scheda n. 9

4_PO_2018_18C1_09

Scienze chimiche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

Scheda n. 10

4_PO_2018_18C1_10

Scienze chimiche

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica

1

Scheda n. 11

4_PO_2018_18C1_11

Scienze della Terra,
dell’ambiente
e delle risorse

04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e
paleontologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologia

1

Scheda n. 12

4_PO_2018_18C1_12

Studi umanistici

10/D4 - Filologia classica e
tardoantica

L-ANT/05
- Papirologia

1

Scheda n. 13

4_PO_2018_18C1_13

Studi umanistici

10/D4 - Filologia classica e
tardoantica

L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica

1

Scheda n. 14

4_PO_2018_18C1_14

Studi umanistici

10/F1 - Letteratura italiana

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

1

Scheda n. 15

4_PO_2018_18C1_15

Studi umanistici

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/06 - Storia della
filosofia

1

Scheda n. 16

4_PO_2018_18C1_16

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare Cortese,
29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it.
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per la durata
di anni tre, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di
studi umanistici.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. posti

1_RTDA_2018

Studi umanistici

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana

L-LIN/10 - Letteratura inglese

1

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempodeterminato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare Cortese,
29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it.
18E09522

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale
14/D1.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha indetto,
con decreto presidenziale n. 134 dell’11 settembre 2018, di una procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Settore concorsuale

Facoltà

1

14/D1

Ingegneria e architettura

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione Lavorare con la Kore → Professori e ricercatori.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione generale dell’Ateneo, ufficio valutazioni comparative,
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
18E09531

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la Sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione Lavorare con la Kore > Professori e ricercatori.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione generale dell’Ateneo, Ufficio valutazioni comparative,
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).

Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di ruolo di seconda fascia
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreti presidenziali n. 132 e n. 133 dell’11 settembre 2018,
procedure selettive per la chiamata di due professori di ruolo di seconda
fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore
concorsuale

1

n. 132
dell’11/09/2018

06/D2

Scienze dell’uomo e della
società

2

n. 133
dell’11/09/2018

06/F4

Scienze dell’uomo e della
società

18E09530

Procedura di valutazione comparativa per trasferimento,
per titoli, ad un posto di ricercatore di ruolo, settore concorsuale 08/D1.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 135 dell’11 settembre 2018, una
procedura di valutazione comparativa per trasferimento per titoli ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo, secondo quanto specificato
nella tabella sotto riportata:
N.

Settore concorsuale

Facoltà

1

08/D1

Ingegneria e architettura

Facoltà

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora il termine indicato cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipala al primo giorno feriale utile.
Non fà fede il timbro postale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’albo d’ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione generale dell’ateneo, ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).

4a Serie speciale - n. 77

Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
18E09526

18E09591

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale.

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di categoria EP, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, di cui uno riservato
al personale interno.
Si avvisa che è stato revocato il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
categoria EP posizione economica EP1 are amministrativa-gestionale,
di cui uno riservato al personale interno (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 giugno
2018).
Il decreto del direttore generale di revoca del banco di concorso è
affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.unimc.
it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
concorsi-attivi

È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di
Parma - Codice Rif. D0318.
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
18E09527

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

18E09590

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
socio-sanitaria.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, area socio-sanitaria, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di Parma Codice Rif. C0118.
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
18E09525

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
informazione e comunicazione.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area informazione e comunicazione, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di Parma - Codice Rif. D0218.
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso l’Università di Parma - Codice Rif. D0418.
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
18E09528

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 05/E2, per il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin».
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE «CHARLES DARWIN»
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso, protocollo n. 2014/2018, rep. n. 8/2018
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 59 del
27 luglio 2018, per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia «A», settore
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare – settore concorsuale 05/E2;

— 24 —

28-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la scadenza del bando suddetto in data 26 agosto 2018;
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella riunione
telematica del 6 settembre 2018 chiusa il 9 settembre 2018, ha approvato la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia
vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della 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 anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/
E2 - Settore scientifico-disciplinare BIO/11, presso il Dipartimento di
Biologia e biotecnologie «Charles Darwin» di Sapienza Università di
Roma, è così composta:
Membri effettivi:
Stefano Gianni - professore di prima fascia del Dipartimento
di Scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli», Sapienza Università di
Roma, settore scientifico-disciplinare BIO/11;
Fabrizio Loreni - professore di seconda fascia del Dipartimento di Biologia, Università «Tor Vergata» di Roma, settore scientifico-disciplinare BIO/11;
Manuela Cervelli - ricercatore universitario a tempo indeterminato del Dipartimento di Biologia, Università Roma Tre, settore
scientifico-disciplinare BIO/11.
Membri supplenti:
Alessandro Desideri - professore di prima fascia del Dipartimento di Biologia, Università «Tor Vergata» di Roma, settore scientifico-disciplinare BIO/11;
Manuela Helmer Citterich - professore di prima fascia del
Dipartimento di Biologia, Università «Tor Vergata» di Roma, settore
scientifico-disciplinare BIO/11;
Sabrina Sabatini - professoressa di seconda fascia del Dipartimento di Biologia e biotecnologie C. Darwin, Sapienza Università di
Roma, settore scientifico-disciplinare BIO/11.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 13 settembre 2018
Il direttore del Dipartimento: BIAGIONI
18E09593

Nomina della commissione della procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 10/N3, per il Dipartimento istituto italiano di studi orientali ISO.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELL’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI ISO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 366, riguardante
la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto ministeriale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto ai fini della copertura finanziaria, la delibera del Consiglio
di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018, riguardante la ripartizione delle risorse tra le facoltà, nell’ambito della programmazione
2018;
Vista la delibera di Giunta della facoltà di lettere e filosofia del
13 giugno 2018, in base alla quale le risorse assegnate alla facoltà dal
Consiglio di amministrazione, vengono ripartite tra i dipartimenti, attribuendo al Dipartimento Istituto italiano di studi orientali ISO una posizione di RTD/A;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento Istituto italiano di
studi orientali del 20 giugno 2018, con la quale sono stati approvati i
criteri di valutazione ed i requisiti di partecipazione riguardanti la procedura selettiva di reclutamento di un RTD/A in Indologia e Tibetologia
(L-OR/18);
Visto il bando n. 07/2018 - protocollo n. 626 del 17 luglio 2018, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 settembre
2018, punto 05, con la quale è stata individuata la composizione della
commissione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento su indicato;
Decreta
la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impiego a tempo pieno presso il Dipartimento Istituto italiano di studi
orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per il settore concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/18, composta dai
seguenti professori:
Membri effettivi

S.S.D.

Ente

Prof. Francesco Sferra
(PO)

S.S.D.
L-OR/18

Università di Napoli
l’Orientale

Prof. Tiziana Pontillo
(PA)

S.S.D.
L-OR/18

Università degli studi di
Cagliari

Prof. Raffaele Torella
(PO)

S.S.D.
L-OR/18

Sapienza (responsabile
progetto)

Membri supplenti

S.S.D.

Ente

Prof. Pinuccia Caracchi
(PO)

S.S.D.
L-OR/19

Università di Torino

Prof. Alberto Pelissero
(PA)

S.S.D.
L-OR/17

Università di Torino

Prof. Giorgio Milanetti
(PO)

S.S.D.
L-OR/19

Sapienza Università di
Roma
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul Portale Trasparenza di Ateneo - sezione Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 settembre 2018
Il direttore del Dipartimento: BREZZI
18E09594

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 03/D1, per il Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco.
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 4
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
e, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine
di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento
alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”, nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e
selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti
tra le aree CUN;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei trecentocinquanta dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei centoottanta dipartimenti di eccellenza sulla
base della graduatoria definita dell’ANVUR;
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la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
la nota MIUR protocollo n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la
quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento
dei professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 327/17 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei quindici dipartimenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei centoottanta dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio
2018-2022;
il decreto rettorale n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il
quale è stata disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo
di euro 58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti
dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati
dallo stesso dicastero;
la delibera del Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco
del 27 aprile 2018;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- del 3 luglio 2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco del 17 settembre 2018 di approvazione della commissione Giudicatrice;
Dispone:
Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A - settore concorsuale 03/D1 - settore scientificodisciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica sia così composta:
Membri effetivi:
Di Santo Roberto - I fascia - Sapienza Università di Roma;
Campiglia Pietro - I fascia - Università degli studi di Salerno;
Rivara Silvia - II fascia - Università degli studi di Parma;
Membri supplenti:
Costi Roberta - II fascia - Sapienza Università di Roma;
Diana Patrizia - I fascia - Università degli studi di Palermo;
Mor Marco - I fascia Università degli studi di Parma.
Roma, 18 settembre 2018
Il direttore: BOTTA
18E09595

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/G2, per il Dipartimento di ingegneria
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, 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, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
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due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - settore
concorsuale 09/G2, presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
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tato da questa Università, è indetta una procedura selettiva concorsuale per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in: «Global
Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture,
Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation
for Development» - corso di dottorato di ricerca XXXIV ciclo - anno
accademico 2018/2019 per otto posti di cui sette posti con borsa (un
posto con borsa riservata a laureati in università estere) e un posto
senza borsa.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio
Calabria.
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.

18E09614

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE
ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca per la copertura di otto posti di cui sette posti con borsa (un posto con
borsa riservata a laureati in università estere) e un posto
senza borsa, per il Dipartimento di scienze della società e
della formazione d’area mediterranea, XXXIV ciclo, anno
accademico 2018/2019.
Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210 del 3 luglio
1998, in particolare dell’art. 4, del decreto ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999 «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca», e del regolamento in materia di dottorati di ricerca, adot-

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
predette procedure selettive sono consultabili accedendo al sito web
dell’Ateneo: http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi; http://
globalstudies.unistrada.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E09529

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA ADRIATICA

COMUNE DI ARIANO IRPINO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo economico, contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 55,50 percento, area economia e
finanza.

È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e parziale, 55,50 percento, di istruttore direttivo economico - contabile - categoria D posizione economica D1 da assegnare
all’area economia e finanza.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso» del
sito internet del Comune di Alba Adriatica: http://www.comune.albaadriatica.te.it e nella home-page del sito stesso.

18E09559

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato del vigente CCNL regioni-enti locali, personale
non dirigente.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché
il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di Ariano Irpino e scaricabili dal sito internet www.comune.
ariano-irpino.av.it e dalla sezione amministrazione trasparente «bandi
e concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ariano Irpino (AV) - tel. 0825/875122126; pec protocollo.arianoirpino@asmepec.it - e-mail ninfadoro.ufficiopersonale@comunediariano.it
18E09560
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COMUNE DI ARLUNO

COMUNE DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, presso
l’area finanziaria, servizio tributi, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, settore OO.PP.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore amministrativo
contabile, presso l’area finanziaria, servizio tributi, categoria C, posizione economica C1, con riserva di posto per i volontari delle Forze
armate.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
prova di preselezione (eventuale): il 15 novembre 2018, ore 9,30;
prima prova scritta: il 21 novembre 2018, ore 9,30;
seconda prova scritta: il 22 novembre 2018, ore 9,30;
valutazione titoli;
prova orale: il 3 dicembre 2018, ore 9,30, con eventuale prosecuzione il 4 dicembre 2018, ore 9,30.
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, titoli e requisiti di accesso e modalità della selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del
bando disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del
comune all’indirizzo: www.comune.arluno.mi.it
18E09532

COMUNE DI ASSEMINI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, a tempo indeterminato e
pieno, categoria B3.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria B3, posizione economica
B3, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande è fissata perentoriamente entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.assemini.ca.it dove sono disponibili il modulo della domanda e
ogni altra comunicazione in merito.
18E09555

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
categoria C.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1,
C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande è fissata perentoriamente entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.
comune.assemini.ca.it dove sono disponibili il modulo della domanda e
ogni altra comunicazione in merito.
18E09556

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo intederminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, settore OO.PP.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea ingegneria civilearchitettura o titoli equipollenti ed equiparati ai sensi di legge.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Benevento su bandi e avvisi: www.comune.benevento.it
C.F. N. 00074270620.
18E09537

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, settore urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo intederminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, settore urbanistica.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea ingegneria civile architettura o titoli equipollenti ed equiparati ai sensi di legge.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Benevento su bandi e avvisi: www.comune.benevento.it
C.F. N. 00074270620.
18E09538

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo intederminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria D.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o
titoli equipollenti ed equiparati ai sensi di legge.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Benevento su bandi e avvisi: www.comune.benevento.it
C.F. N. 00074270620.
18E09539

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo informatico - categoria D.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea informatica o titoli
equipollenti ed equiparati ai sensi di legge.
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Scadenza presentazione domanda: giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del comune di
Benevento su bandi e avvisi: www.comune.benevento.it
C.F. n. 00074270620.
18E09540

COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Brenzone sul Garda, con sede in Brenzone sul Garda,
via XX Settembre 8, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D del C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare al settore polizia locale.
Scadenza presentazione domande: 31 ottobre 2018, ore 12,00. Si
accetteranno domande pervenute successivamente solo nel caso in cui
i trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale scadano successivamente al 31 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.brenzone.
vr.it all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
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COMUNE DI CANARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un istruttore amministrativo, categoria C, con riserva ai
sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 66/2010 presso il Comune di Canaro (RO).
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (maturità) di
durata quinquennale rilasciato da istituti secondari di secondo grado
riconosciuti dall’ordinamento scolastico dello Stato italiano.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Comune di Canaro (RO) - piazza Venti Settembre
n. 137 - 45034 Canaro (RO), dovrà essere presentata perentoriamente
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande
comporta la non ammissibilità al concorso.
Le prove e date d’esame sono indicate nel bando di concorso integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.canaro.ro.it (sezione
Amministrazione Trasparente_bandi di concorso).
Nella stessa sezione del sito saranno rese pubbliche tutte le convocazioni e le comunicazioni inerenti al concorso con valore di notifica
a tutti gli effetti.
Per ricevere copia integrale del presente bando è possibile rivolgersi al Comune di Canaro (RO), il martedì e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - tel. 0425/940016.
18E09615

18E09536

COMUNE DI CARAVAGGIO

COMUNE DI CALTAVUTURO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e full-time, di istruttore direttivo
tecnico, categoria D.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli
e colloquio, riservata al personale assunto a tempo indeterminato del
comparto regioni-enti locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e full-time, del
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D.
L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono consultabili nel sito ufficiale dell’ente all’indirizzo www.comunedicaltavuturo.gov.it - sez. amministrazione trasparente - bandi di concorso.
18E09557

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno, presso il CED, riservato esclusivamente ai soggetti
appartenenti alle categorie protette disabili, di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno di istruttore informatico, categoria C, presso
il CED, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie
protette disabili, di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it
18E09563

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e part-time trenta ore settimanali, di
geologo, categoria D.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli
e colloquio, riservata al personale assunto a tempo indeterminato del
comparto regioni-enti locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e part-time (trenta
ore settimanali), del posto di geologo, categoria giuridica D.
L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono consultabili nel sito ufficiale dell’ente all’indirizzo www.comunedicaltavuturo.gov.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
18E09558

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di
Coriano, area servizi alla persona.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
di un dipendente con qualifica di istruttore amministrativo contabile,
area servizi alla persona e inquadramento nella qualifica categoria C.

— 29 —

28-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E-mail: buschianianna@cattolica.net
18E09602

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Coriano, area servizi
tecnici.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
di un dipendente con qualifica di istruttore tecnico e inquadramento
nella qualifica - categoria C.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini), tel. 0541 966787 nei seguenti orari, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: buschinianna@
cattolica.net
18E09613

COMUNE DI CERRETO GUIDI

COMUNE DI CORBETTA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato,
da impiegare presso il settore servizi alla persona, servizio
pubblica istruzione.
È indetta mobilità esterna volontaria (art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001) per un istruttore direttivo categoria giuridica D.1, da impiegare presso il settore servizi alla persona - servizio
pubblica istruzione.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
(termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it, pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione
Trasparente / bandi di concorso / bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo n. 25, 1° piano 20011 Corbetta (MI) tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it
18E09598

COMUNE DI FERRARA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da destinare ai servizi culturali nell’ambito del settore attività culturali dell’area servizi alla persona.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente da destinare ai servizi culturali
nell’ambito del settore attività culturali 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 ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
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».
18E09562

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo e contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Cerreto Guidi.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerreto Guidi www.
comune.cerreto-guidi.fi.it nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» ed è disponibile presso l’URP del Comune di Cerreto Guidi, Via Vittorio Veneto, 8.
18E09652
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COMUNE DI FONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica.
Il Comune di Fonte (TV) indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1,
a tempo pieno ed indeterminato presso l’area tecnica.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti entro le ore 24,00 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di San Zenone degli Ezzelini www.comune.fonte.tv.it nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
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relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fonte, via
Monte Grappa n. 17, tel. 0423/948278, ufficio personale.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 12 novembre 2018, alle ore 9,00;
prova scritta/pratica: lunedì 12 novembre 2018, alle ore 11,00;
prova orale: la data e l’orario della prova verranno comunicati a
mezzo e-mail ai candidati che supereranno l’eventuale preselezione, le
prove scritta e scritta/pratica.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno martedì
6 novembre alle ore 9,30.
18E09533

COMUNE DI LIMBIATE

4a Serie speciale - n. 77

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore contabile categoria
C - posizione economica C1 - del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro, Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del Comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356 pec:
ripartizione2@pec.comunedimassafra.it
18E09604

Procedura di selezione, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D3, a tempo determinato, fulltime e/o part-time.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato,
full-time e/o part-time di farmacista, categoria giuridica d’accesso D3
C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it in > Trasparenza > Concorsi e/o
in > Evidenza.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente online mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal: 14 settembre 2018 e sino alle ore 23,59 del 15 ottobre 2018.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
rivolgersi
all’ufficio
personale:
tel. 02/99097229/243.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico geometra
categoria C - posizione economica C1 - del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro, Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356 pec:
ripartizione2@pec.comunedimassafra.it
18E09605

18E09600

COMUNE DI MODUGNO
COMUNE DI MASSAFRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia locale
categoria C1, tre posti di istruttore tecnico-geometra categoria C1, un posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1, un posto di istruttore amministrativo, un posto
di educatore asilo nido categoria C1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile
categoria D - posizione economica D1 - del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro, Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356 pec:
ripartizione2@pec.comunedimassafra.it

È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unità agente
di polizia locale categoria C1, tre unità di istruttore tecnico-geometra
categoria C1, una unità di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1,
una unità di istruttore amministrativo, una unità di educatore asilo nido
categoria C1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno:
www.comune.modugno.ba.it

18E09603

18E09599
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COMUNE DI MOGORO
Mobilità, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore.
È indetta una procedura di mobilità, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale, diciotto ore. Titolo di studio: diploma di laurea
(V.O.) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e
loro equipollenti, ovvero laurea specialistica (LS), ovvero laurea magistrale (LM) in giurisprudenza o scienze politiche o scienze dell’amministrazione o appartenente alla classe di laurea «economiche», e loro equipollenti. Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio on line del comune. Il bando è disponibile sul sito internet www.
comune.mogoro.or.it - per informazioni telefonare allo 0783-993003 o
scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@comune.mogoro.or.it
18E09654

COMUNE DI NORAGUGUME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore
direttivo tecnico di categoria D.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica (LS), o laurea magistrale (LM), o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria o in Architettura, oppure uno dei titoli equipollenti.
Il termine ultimo di presentazione della domanda è previsto nel
bando, ed è successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.noragugume.
nu.it
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi, o al servizio amministrativo del Comune
di Noragugume, rag. Efisio Scintu, tel. 0785/44743, dal lunedì al venerdì
e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
18E09565

COMUNE DI ODERZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali,
demografici, cultura, uffici demografici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo amministrativo di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali
triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018), da assegnare al
servizio affari generali, demografici e cultura, uffici demografici.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 15 ottobre
2018.
Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Personale - Bandi di concorso».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
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Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale
telefono n. 0422/812214 o tramite posta elettronica all’indirizzo: personale@comune.oderzo.tv.it
18E09542

COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di collaboratore professionale, settore tecnico manutentivo, autista
scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e parttime ventiquattro ore, presso il servizio tecnico.
È indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria),
per la copertura di un posto a tempo part time ventiquattro ore, di categoria B3, profilo professionale collaboratore professionale, settore tecnico manutentivo, autista scuolabus, presso il servizio tecnico.
L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del comune www.comune.olevano.pv.it - Sezione Amministrazione
Trasparenti - Bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio del 18 ottobre 2018, ore 12,00.
18E09534

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre unità, categoria C, posizione
economica C1, profilo di agente polizia municipale - comparto funzioni
autonomie locali.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda ed
allegati, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://
www.comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici: 050/910571-787-563-323 oppure scrivere all’indirizzo
e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it
18E09653

COMUNE DI SAMATZAI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e part-time 75%, area contabile e
patrimonio.
Il Comune di Samatzai rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time
75% di un posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D1 da assegnare all’area contabile.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio segreteria del Comune di Samatzai e sul sito internet www.
comune.samatzai.ca.it
Per informazioni tel. 070910023.
18E09564

COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di quota
di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per
il diritto al lavoro dei disabili approvato con determinazione n. 130/1417 dell’11 settembre 2018.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo - categoria C - a tempo pieno ed
indeterminato, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette, così ripartiti:
un posto ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68 del
12 marzo 1999 (quota disabili);
un posto ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del
12 marzo 1999 (quota orfani, etc.).

COMUNE DI SERRA RICCÒ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
a tempo indeterminato, servizio programmazione economico-finanziaria, gestione contabile, risorse umane.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D1, servizio programmazione economico-finanziaria, gestione
contabile, risorse umane.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del 30 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.serraricco.ge.it del Comune di Serra Riccò nella sezione «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di concorso» - «concorsi attivi» o nella home
page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria e affari
amministrativi - Comune di Serra Riccò.
Tel. 0107267328 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.serraricco.ge.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.serraricco.ge@
halleycert.it
18E09601

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - del presente avviso.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comune.sansalvo.gov.it alle sezioni «Albo
Pretorio on-line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di San Salvo tel. 0873.340.237.
18E09561

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale verticale quindici ore ed indeterminato, comparto funzioni locali.
È indetto, in esecuzione della determina dirigenziale n. 209/518
R.G. del 10 settembre 2018, un concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per
l’assunzione di un istruttore amministrativo (contratto a tempo parziale
verticale quindici ore ed indeterminato, categoria C, pos. economica
C1), riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015
di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
2. abbia maturato alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è
possibile sommare periodi riferiti alla medesima amministrazione e alla
medesima attività.
18E09535
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COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo
indeterminato pieno e/o parziale di diverse figure
professionali
Ai sensi dell’ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i,
questa A.C. ha attivato la procedura della mobilità volontaria, mediante
selezione, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato pieno e/o
parziale delle seguenti figure professionali:
Anno 2018
due posti di istruttore direttivo contabile - categoria D;
due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D;
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D;
un posto di assistente sociale - categoria D;
un posto di istruttore tecnico - categoria C part/time diciotto ore
settimanali;
due posti di istruttore amministrativo - categoria C part/time
diciotto ore settimanali;
un posto di istruttore contabile - categoria C part/time diciotto ore
settimanali;
tre posti di istruttori di vigilanza - categoria C;
un posto di comandante di polizia municipale - categoria D;
Anno 2019
quattro posti di istruttore amministrativo - categoria C part/time
diciotto ore settimanali;
un posto di dirigente seconda fascia;
Anno 2020
due posti di istruttori di vigilanza - categoria C.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti di ruolo delle
PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i. soggette a vincoli assunzionali e in regola con il patto di stabilità
per l’anno precedente.
Il termine di 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso inerente al profilo professionale di
interesse e l’allegata domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente: www.comune.torreannunziata.na.it nella Selezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: servizio risorse umane tel. 081 5358244/235
e-mail: risorseumane@comune.torreannunziata.na.it
18E09655

PROVINCIA DI PARMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario
e gestione del personale.
È indetto avviso pubblico per passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001
ss.mm.ii., per un posto di dirigente da assegnare al servizio finanziario
e gestione del personale.
Termine presentazione domande di partecipazione: 10 ottobre
2018 ore 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
18E09541

PROVINCIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile finanziario, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 3021 del 10 settembre 2018, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di responsabile finanziario, categoria D - posizione economica di accesso D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di 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».
18E09657

UNIONE COLLI MANTOVANI
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e determinato dodici mesi, da assegnare all’area
affari generali e servizi demografici.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto per istruttore amministrativo, categoria professionale C,
posizione economica C1, da assegnare all’area affari generali e servizi
demografici, tempo pieno e determinato (dodici mesi).
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente avviso.
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La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente https://www.halleyweb.com/ucmantovani
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa all’Unione
Colli Mantovani - Via B. P. Montaldi, 15 - Volta Mantovana (MN)
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione alla selezione deve
essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la
firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i lati,
non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità, un curriculum vitae del candidato, copia autentica del titolo di studio richiesto oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso di tale titolo nel quale deve risultare l’Istituto che lo ha rilasciato.
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione Colli Mantovani - Via B. P. Montaldi, 15 - 46049
Volta Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo:
unionecollimantovani@legalmail.it entro il termine sopra indicato.
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L’amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la
mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o
a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Volta Mantovana, dal lunedì al sabato 8,00 13,00, il venerdì dalle 15,00 alle 17,00 al numero tel. 0376/839431
oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.volta.mn.it
18E09651

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale da assegnare all’area affari generali
del Comune di Vezzano sul Crostolo.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo parziale (ventisei ore/settimanali), di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1 del C.C.N.L. funzioni
locali, da assegnare all’area affari generali del Comune di Vezzano sul
Crostolo, condizionato all’esito negativo della procedura ex articolo 34bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
Colline Matildiche (www.collinematildiche.it) nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso». Nel bando
sono indicate le modalità di trasmissione della domanda, la data di scadenza per la presentazione della domanda, i requisiti richiesti, nonché
tutte le informazioni inerenti le prove d’esame.
Requisiti:
diploma di scuola media superiore;
patente di guida di categoria «B»;
idoneità fisica all’impiego.
18E09543
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale necroforo categoria B3, a tempo indeterminato, da assegnare al servizio assetto ed uso del territorio del Comune di Quattro
Castella.
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Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
18E09566

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di collaboratore
professionale necroforo, categoria B3 del C.C.N.L. funzioni locali da
assegnare al servizio assetto ed uso del territorio del Comune di Quattro
Castella, condizionato all’esito negativo della procedura ex art. n. 34bis decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
Colline Matildiche (www.collinematildiche.it sezione Amministrazione
trasparente - sottosezione «Bandi di concorso») Nel bando sono indicate
le modalità di trasmissione della domanda, la data di scadenza per la
presentazione della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le prove d’esame.
Requisiti:
licenza scuola dell’obbligo e corso di formazione specialistico o
diploma di qualifica professionale (tre anni) accompagnato da eventuale
corso di formazione specialistico;
l) patente di guida di categoria «B»;
idoneità all’impiego e allo svolgimento delle mansioni.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo categoria D/1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area servizi al cittadino del Comune di Bagnacavallo.
Il direttore generale del personale dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D/1, posizione economica
D/1, presso l’area servizi al cittadino del Comune di Bagnacavallo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
18E09567

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4 e dell’articolo 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area economica e
territorio.

18E09544

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo.
II direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico (ingegnere), categoria D/1, posizione economica D/1, riservato ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 presso l’area infrastrutture per il territorio del
Comune di Lugo.

Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C/1, di cui un posto riservato ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area economica e territorio dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
18E09568

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per
la copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, con la riserva di undici posti a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 573/DG
del 26 giugno 2018 e n. 753/DG del 9 agosto 2018, esecutive ai sensi
di legge, l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni
Addolorata, in qualità di azienda capofila delle ulteriori undici aziende
aggregate (ASL Latina, A.O. Policlinico Umberto I, ASL Rieti, ASL

Roma 1, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, A.O.
Sant’Andrea, A.O. San Camillo Forlanini e ASL Viterbo), indice concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a diciotto posti di dirigente medico disciplina di cardiologia, con la riserva di undici posti a
favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543,
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i., ripartiti nel seguente
modo:
quanto a undici posti riservati ex art. 1, comma 543, legge
208/2015 e s.m.i.:
un posto per l’A.O. San Giovanni Addolorata;
due posti per l’A.O. Policlinico Umberto I;
quattro posti per la ASL Rieti;
un posto per la ASL Roma 3;
due posti per la ASL Roma 4;
un posto per l’A.O. Sant’Andrea;
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quanto a sette posti non riservati:
due posti per la ASL Latina;
un posto per la ASL Roma 1;
un posto per la ASL Roma 5;
un posto per la ASL Roma 6;
un posto per la A.O. San Camillo Forlanini;
un posto per la A.O. San Giovanni Addolorata.
Sulla scorta delle disposizioni della Regione Lazio di cui alle
determinazioni n. G16991 del 7 dicembre 2017 e n. G00832 del 25 gennaio 2018 e tenuto conto anche della variazione dei posti afferenti a
questa Azienda, alla ASL Frosinone e alla ASL di Viterbo, si precisa
che il numero complessivo dei posti di dirigente medico disciplina di
cardiologia da ricoprire è pari a venticinque, dei quali undici «riservati
ex legge 208/2015», sette «non riservati per concorso», sette «non riservati per mobilità».
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il giorno di
scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il presente avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 dell’11 settembre 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291
- 3672 - 3238 - 3293.
18E09574

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro.
Tel. 0961/883584-883676 - dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
18E09606

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di dirigente medico di
varie discipline.
Si comunica che con delibera n. 880 del 6 agosto 2018 è indetto,
presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per la copertura di:
profilo a) due unità di personale dirigente medico - disciplina:
radioagnostica;
profilo b) una unità di personale dirigente medico - disciplina:
microbiologia e virologia subordinando l’immissione in servizio del
reperendo personale Dirigente medico nella disciplina di che trattasi
alla data del 1° novembre 2018.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso. Per
informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda tel.091/655558380, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
18E09552

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
ruolo sanitario, S.O.C. di ortopedia; un posto di dirigente
medico, ruolo sanitario, S.O.C. Microbiologia e virologia;
due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, S.O.C. Neurologia e avviso pubblico di direttore S.O.C. di chirurgia,
di direttore S.O.C. di laboratorio analisi-chimico-cliniche
e di direttore S.O.C. di oncologia.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 350/2018
del 29 agosto 2018, n. 347/2018 del 29 agosto 2018 n. 349/2018 del
29 agosto 2018, n. 341/2018 del 10 agosto 2018, 342/2018 del 10 agosto
2018 e 343/2018 del 10 agosto 2018 sono indetti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda
ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dei seguenti posti:
due posti - dirigente medico - di ortopedia;
un posto - dirigente medico - di microbiologia e virologia;
due posti - dirigente medico - di neurologia;
avviso pubblico direttore SOC di chirurgia;
avviso pubblico direttore SOC di laboratorio analisi;
avviso pubblico direttore SOC di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità
indicate nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi di concorsi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - n. 92 del 7 settembre 2018, parte III e sarà
disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di pediatria
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 732 del 20 luglio
2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico disciplina di pediatria presso l’Azienda
Sanitaria Locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
18E09578
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Conferimento di incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa politiche e gestione delle risorse
umane.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa politiche e gestione delle
risorse umane.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo, 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 Lazio n. 71 del 30 agosto 2018 parte terza.
Informazioni presso l’Unità Operativa politiche e gestione
delle risorse umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi, 15 - Viterbo,
tel. 0761/236786.
18E09576

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa pianificazione e programmazione,
controllo di gestione, bilancio e sistemi informativi.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa pianificazione e programmazione, controllo di gestione, bilancio e sistemi informativi.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo, 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 Lazio n. 73 del 6 settembre 2018.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi, 15 - Viterbo,
tel. 0761/236786.
18E09577

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento di un incarico quinquennale per direttore di
struttura complessa di organizzazione dei servizi sanitari
di base.
In attuazione della determina n. 933 /AV1 del 27 luglio 2018 adottata dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area di sanità pubblica;
posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 74 del 30 agosto 2018.
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Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932583 - 0721/1932517, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
18E09609

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione del provvedimento n. 1246 del 22 agosto 2017
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie inserzioni e concorsi
del 19 settembre 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047
Trevíglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
18E09549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di operatore socio-sanitario e sette posti di
coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1283 del 31 agosto 2018 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di:
sei posti di operatore socio sanitario - categoria B - livello BS;
sette posti di coadiutore amministrativo senior - categoria B livello BS.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie inserzioni e concorsi
del 19 settembre 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
18E09550
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Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20
del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e
sanitaria, tecnica e professionale.
Dirigenza medica:

Procedura di stabilizzazione del personale precario
della dirigenza medica e sanitaria

dirigente medico di chirurgia generale: un posto;

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario della dirigenza medica e sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 0371/376449 - 0371/372485 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11, 00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
18E09547

dirigente medico di otorinolaringoiatria: un posto;
dirigente medico di cardiologia: un posto;
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione: un posto.
Dirigenza sanitaria non medica:
dirigente psicologo di psicoterapia - un posto.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 38 del 19 settembre 2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.it - Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. - 20024 Garbagnate Milanese
(MI) - Tel. 02 994302755/2756.

Procedura di stabilizzazione del personale
precario del comparto

18E09551

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del comparto.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 037/376449 - 0371/372485 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
18E09548

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Procedure di stabilizzazione del personale precario del comparto e del personale della dirigenza medica e sanitaria,
tecnica e professionale.
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici per la stabilizzazione del
personale precario.
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del comparto.
Comparto:
collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D):
quattro posti;
collaboratore professionale sanitario - educatore professionale
(categoria D): tre posti;
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (categoria
D): due posti;
operatore socio sanitario (categoria Bs): otto posti.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
DI CASTELFRANCO VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia.
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. 88 del 24 agosto 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 nefrologia.
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 gestione risorse
umane nei giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E09545
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
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 - 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 Veneto n. 92 del 7 settembre 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 ginecologia e ostetricia.
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 gestione risorse
umane nei giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E09546
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale a tempo determinato, per la copertura di un posto di
direttore di struttura complessa, area di sanità pubblica,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica per
l’U.O.C. Igiene e sanità pubblica SISP afferente al Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 550
del 18 luglio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo
n. 165/2001, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della giunta
regionale del Lazio n. 174 del 10 luglio 2013 per il conferimento di un
incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura
di un posto di direttore di struttura complessa - area di sanità pubblica
- disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica per l’U.O.C «SISP
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica)» afferente al Dipartimento di prevenzione dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 74 dell’11 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551.
18E09569

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
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 per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi.
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 - 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 Emilia-Romagna del 26 settembre 2018.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.
ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
18E09579

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale a tempo determinato, per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa, area di sanità pubblica, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, per l’U.O.C. Prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro SPRESAL afferente al Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 551
del 18 luglio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo
n. 165/2001, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della giunta
regionale del Lazio n. 174 del 10 luglio 2013 per il conferimento di un
incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura
di un posto di direttore di struttura complessa - area di sanità pubblica
- disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
per l’U.O.C «SPRESAL (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro)» afferente al Dipartimento di prevenzione dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è stato pubblicato nel
B.U.R.L. n. 74 dell’11 settembre 2018.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 0656487551.

18E09570

18E09572

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, a tempo determinato, per la copertura di un
posto di direttore di struttura complessa, area di sanità
pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica per l’U.O.C. Accreditamento vigilanza e controllo
strutture sanitarie.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, a tempo determinato, per la copertura di un
posto di direttore di struttura complessa U.O.C. Salute
dipendenze SERD.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 553
del 18 luglio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo
n. 165/2001, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della giunta
regionale del Lazio n. 174 del 10 luglio 2013 per il conferimento di un
incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura
di un posto di direttore di struttura complessa - area di sanità pubblica disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica per l’U.O.C. «Accreditamento Vigilanza e Controllo Strutture Sanitarie» dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 74 dell’11 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551.
18E09571

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 555 del
18 luglio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/2001,
della legge n. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale
del Lazio n. 174 del 10 luglio 2013 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore di Struttura Complessa U.O.C. «Salute Dipendenze
(SERD)» dell’ASL Roma 3:
area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina
interna e/o di psichiatria
area di psicologia - disciplina di psicoterapia.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 74 dell’11 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 0656487551.
18E09573

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale a tempo determinato, per la copertura di un
posto di direttore di struttura complessa, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di ematologia per
l’U.O.C. Servizio immunotrasfusionale SIMT del P.O.U.
G.B. Grassi-C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 554 del
18 luglio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/2001,
della legge n. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale del
Lazio n. 174 del 10 luglio 2013 per il conferimento di un incarico, a
tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura di un posto
di direttore di Struttura Complessa - Area medica e delle specialità
mediche, disciplina di ematologia per l’U.O.C «Immunotrasfusionale
(SIMT)» del P.O.U. «G.B. Grassi-C.P.O.» dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 74 dell’11 settembre 2018.

IRCCS LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4
della legge 114/2014, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di CPS infermiere (categoria D) per le esigenze dell’INMI
«L.Spallanzani» IRCCS. 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 Lazio
n. 72 del 4 settembre 2018; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito
internet www.inmi.it nuova sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via
Portuense, 292 - 00149 Roma, tel. 0655170853.
18E09575

— 40 —

28-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

IRCCS MEDEA - ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA FAMIGLIA DI CONEGLIANO

Avviso pubblico per la ricerca
di un medico neuropsichiatra infantile

Avviso pubblico per la ricerca
di un medico di neuropsichiatra infantile
L’Associazione «La Nostra Famiglia» - Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico «E. Medea» ha indetto un avviso pubblico per la
ricerca di un medico neuropsichiatra infantile per Centri di riabilitazione Treviso e Oderzo - Costituzione del rapporto di lavoro:
sede di lavoro: Centri di riabilitazione intensiva extra-ospedaliera (ex art. 26 legge n. 833/78) di Treviso e Oderzo;
profilo dell’incarico: esperienza clinica nel campo della valutazione diagnostica e presa in carico dei disturbi dello sviluppo congeniti e acquisiti dell’età evolutiva. Sono ritenuti validi indicatori: le
esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o internazionali e
l’esperienza nel campo della riabilitazione dell’età evolutiva;
posizione: contrattazione in regime di dipendenza o
libero-professionale;
orario settimanale: orario settimanali minimo diciotto ore/
settimanali;
CCNL applicato: Associazione italiana ospedalità privata/Associazione religiosa istituti socio sanitari/Fondazione Don C. Gnocchi:
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale medico dipendente da Case di cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di riabilitazione
vigente alla data della presente.
Domanda di partecipazione: le candidature dovranno pervenire tramite invio di curriculum vitae entro 30 ottobre 2018 tramite raccomandata a/r o pec: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it. Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Direzione generale
regionale tel. 039 0438.414328 - fax 039 0438.410101 - e-mail direzione.veneto@lanostrafamiglia.it - web www.lanostrafamiglia.it; www.
emedea.it

L’Associazione «La Nostra Famiglia» - Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico «E. Medea» ha indetto un avviso pubblico per la
ricerca di un medico neuropsichiatra infantile per il Polo IRCCS Conegliano/Pieve di Soligo (TV) - Costituzione del rapporto di lavoro:
sede di lavoro: Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
«E. Medea» e Presidio di riabilitazione - sedi di Conegliano/Pieve di
Soligo - UOS di psicopatologia della unità gravi disabilità dell’età
evolutiva;
profilo dell’incarico: esperienza clinica nell’ambito della psicopatologia dell’età evolutiva; è ritenuto valido indicatore l’interesse/
esperienza per i disturbi dello spettro autistico;
posizione: contrattazione a tempo definito o a tempo pieno in
regime di dipendenza o libero-professionale;
orario settimanale: trenta ore/settimanali o trentotto ore/
settimanali;
CCNL applicato: Associazione italiana ospedalità privata/Associazione religiosa istituti socio sanitari/Fondazione Don C. Gnocchi:
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale medico dipendente da Case di cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di riabilitazione
vigente alla data della presente.
Domanda di partecipazione: le candidature dovranno pervenire tramite invio di curriculum vitae entro 30 ottobre 2018 tramite raccomandata a/r o pec: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it. Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Direzione generale
regionale tel. 039 0438.414328 - fax 039 0438.410101 - e-mail direzione.veneto@lanostrafamiglia.it - web www.lanostrafamiglia.it; www.
emedea.it

18E09607
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ALTRI ENTI
COMMISSIONE RIPAM
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di
dodici posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui due di specialista giuridico legale finanziario e dieci di specialista di settore scientifico tecnologico,
da inquadrare nella categoria A, parametro retributivo F1
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.
LA COMMISSIONE RIPAM
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre
2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare, l’art. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione
che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui
all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l’accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1994 di istituzione della
Commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqua-
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lificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai
rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione
pubblica e del Ministro dell’interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e le finanze e il Ministro dell’interno, che nomina la
Commissione interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede
che il Centro di formazione e studi - FORMEZ - subentra nei rapporti
attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette
categorie protette;
Atteso che dal «Prospetto informativo disabili», riferito al
31 dicembre 2015, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle
altre categorie protette, la quota di riserva di cui all’art. 3 della citata
legge n. 68/1999 risulta scoperta, ferma restando la programmazione
prevista dalla Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
e la Città Metropolitana di Roma Capitale, «S.I.L.D. - Servizio inserimento lavorativo disabili», stipulata ai sensi dell’art. 11 della citata legge
in data 13 dicembre 2016 con riferimento alle annualità 2016-2019;
Atteso che, in base al richiamato «Prospetto informativo disabili»,
la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della predetta legge
n. 68/1999 risulta coperta;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1014, relativo alla riserva dei
posti per i volontari delle Forze Armate;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
n. 196 del 2003;
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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
e del 2017» e, in particolare, l’art. 18-bis;
Vista la nota prot. DFP 62987 del 6 novembre 2017, con la quale
la Presidenza del Consiglio dei ministri dichiara che intende avvalersi,
per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, del supporto
della Commissione RIPAM, come previsto dalla richiamata normativa;
Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all’art. 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in esito ai quali il Dipartimento della funzione pubblica, con nota protocollo n. 29121 del
17 aprile 2018, ha reso noto che nell’elenco del personale in disponibilità non sono iscritte, alla medesima data, unità che rispondono al
fabbisogno di professionalità ricercato;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri per il quadriennio normativo 2006-2009, per il biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 25 settembre 2009, e quello relativo al
biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 22 luglio 2010;
Delibera:
Art. 1.
Posti messi a concorso
Codici concorso: CIF/GLF, CIF/SST, CIF/GES, CIF/GEO, CIF/AIU
È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, per il reclutamento di dodici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui due per il profilo di «specialista giuridico legale finanziario»
e dieci per il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico», da
inquadrare nella categoria A - parametro retributivo F1 dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, così articolate:
due unità di personale in possesso di laurea magistrale (LM)
in economia, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa
vigente, con competenze in analisi dei dati e in finanza pubblica per il
profilo di «specialista giuridico legale finanziario» (Codice CIF/GLF);
tre unità di personale in possesso di laurea magistrale (LM) in
statistica, ingegneria matematica, informatica, ingegneria informatica
o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente, con
competenze in data science e data mining per il profilo di «specialista
di settore scientifico tecnologico» (Codice CIF/SST);
due unità di personale in possesso di laurea magistrale (LM)
in ingegneria gestionale o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della
normativa vigente, con competenze in project management per il profilo
di «specialista di settore scientifico tecnologico» (Codice CIF/GES);
una unità di personale in possesso di laurea magistrale (LM)
in geologia o geofisica, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della
normativa vigente, per il profilo di «specialista di settore scientifico
tecnologico» (Codice CIF/GEO);
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quattro unità di personale in possesso di laurea magistrale (LM)
in ingegneria civile o ingegneria ambientale, architettura, ingegneria
edile, ingegneria edile-architettura o urbanistica o titoli equiparati o
equipollenti ai sensi della normativa vigente, con competenze in strutture, ingegneria sismica e geotecnica per il profilo di «specialista di
settore scientifico tecnologico» (Codice CIF/AIU).
Le eventuali riserve di legge e i titoli di preferenza sono valutate
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 8.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento
dell’assunzione in servizio:
1. essere cittadini italiani;
2. avere un’età non inferiore a diciotto anni;
3. essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 1, con
riferimento al singolo procedimento concorsuale.
I candidati in possesso di titolo di studio equipollente o equiparato
ex-lege in base all’ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché in base al decreto ministeriale
9 luglio 2009, dovranno specificare nella domanda i provvedimenti normativi che hanno definito l’equipollenza o l’equiparazione.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o
equipollenza è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda
di partecipazione al concorso.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta
di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di equivalenza può essere attivata
dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata e l’effettiva
attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal
concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
4. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1957, n. 3
e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
8. essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva.
Resta ferma la facoltà della Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM (d’ora in avanti «Commissione interministeriale RIPAM») di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per
difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
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Art. 3.
Procedura concorsuale
Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la
Commissione interministeriale RIPAM svolge i compiti di cui all’art. 2
del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sarà espletato in base
alle procedure indicate nel bando.
Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia
orale, la Commissione interministeriale RIPAM, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà del FORMEZ PA.
Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate,
che si articolano attraverso le seguenti fasi:
1) una eventuale prova preselettiva, ai fini dell’ammissione alle
prove scritte, che la Commissione interministeriale RIPAM si riserva
la facoltà di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia tale da pregiudicare
il rapido ed efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, consistente in una prova a test per la verifica della capacità logico-deduttiva,
di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e della
conoscenza delle materie di cui al successivo art. 7.
Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili
con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base all’art. 20,
comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come aggiunto
dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
2) una fase selettiva scritta, riservata ai candidati che avranno
superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1), articolata
in due prove:
la prima prova scritta per la verifica delle conoscenze teoriche
relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica;
la seconda prova scritta, per la verifica delle conoscenze pratiche riferite alle attività che la funzione pubblica da ricoprire porterà ad
esercitare, consistente nello svolgimento di un atto amministrativo e/o
una relazione, e/o un provvedimento, e/o una perizia, e/o un verbale, e/o
un altro elaborato tecnico direttamente riferito alla soluzione di un problema e/o caso pratico posto al candidato dalla Commissione e attinente
alla concreta attività lavorativa e alle mansioni del profilo per il quale si
concorre con riferimento alle materie e/o ambiti disciplinari indicate per
ciascun profilo nel successivo art. 7, da redigere in maniera sintetica;
3) una prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare
da effettuarsi sulle materie delle prove scritte, che dovrà essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato le prove di cui al precedente
punto 2). Inoltre, nell’ambito della prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle
tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’Amministrazione Digitale. La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nelle due prove
scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli;
4) la valutazione dei titoli sarà effettuata, con le modalità previste dall’art. 9, prima della correzione delle prove scritte, sulla base dei
titoli che i candidati avranno indicato nel modulo elettronico di presentazione della domanda on-line ed autocertificato, ai sensi dell’art. 6, nel
caso di svolgimento della prova preselettiva, ovvero prima di sostenere
le prove scritte, con le modalità indicate all’art. 7.
I primi classificati nell’ambito della graduatoria, in numero pari
ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1,
saranno nominati vincitori e assegnati al Dipartimento «Casa Italia»
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda
Termini e modalità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sarà altresì disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.
governo.it
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Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via
telematica, compilando il modulo on-line tramite il sistema Step-one,
all’indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it
La compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere
completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - http://riqualificazione.formez.it
La data di trasmissione della domanda via internet è stabilita e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine della registrazione.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento del contributo di ammissione di euro
10,00 sul c.c.p. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601 03200
001008403527 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici dall’estero)
intestato a FORMEZ PA - RIPAM - Viale Carlo Marx n. 15 - 00137
Roma, con specificazione della causale «Concorsi Funzionari Presidenza del Consiglio».
Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere
riportati nel citato modulo elettronico. Il contributo dovrà essere versato per ciascuna procedura concorsuale alla quale il candidato intenda
partecipare.
Il contributo di ammissione non sarà rimborsato qualora il candidato non partecipi alla selezione per cause non imputabili all’amministrazione banditrice.
Nella domanda i candidati dovranno riportare:
1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se nati
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta
elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata,
presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
4. il godimento dei diritti politici;
5. l’indicazione del codice relativo al concorso al quale si
intende concorrere;
6. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 1 del presente bando;
7. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando;
8. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione di
cui al successivo art. 9;
9. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
10. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando.
I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere
tutti i restanti requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. La Commissione interministeriale RIPAM si riserva di accertarne la sussistenza.
I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione
delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.formez.it - entro e non oltre i
dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che
si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si auto-
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rizza FORMEZ PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consentirà a FORMEZ PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che comportino la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate
con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda se si trova nelle
condizioni di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva.
La Commissione interministeriale RIPAM si riserva di effettuare
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-one». Qualora il controllo accerti la
falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata esclusione dal test di preselezione e dalle prove scritte
non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
La Commissione interministeriale RIPAM non è responsabile in
caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
La Commissione interministeriale RIPAM nomina la commissione
esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per la
valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 9 e per l’espletamento di tutte le
fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 10.
Art. 6.
Prova preselettiva
I candidati devono presentarsi a sostenere l’eventuale prova preselettiva all’ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e la
ricevuta rilasciata dal sistema informatico «Step-one» al momento della
compilazione on-line della domanda.
Alla prova preselettiva sono ammessi tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione nei termini previsti e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla di cui trentacinque attitudinali consistenti in una
serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacità logicodeduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e venticinque diretti a verificare il possesso di conoscenze nelle
seguenti materie:
Profilo Specialista giuridico legale finanziario (Codice CIF/
GLF):
Finanza di progetto, Politica economica, Statistica, Nozioni
di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione europea, Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Profilo Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice
CIF/SST):
Statistica, Data science, Data mining, Raccolta Analisi e elaborazione dei dati territoriali (SIT e GIS), Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione europea;
Profilo Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice
CIF/GES):
Finanza di progetto, Project management, Nozioni di diritto
amministrativo, costituzionale e dell’Unione europea; Statistica;
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Profilo Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice
CIF/GEO):
Geologia; Raccolta Analisi ed elaborazione dei dati territoriali (SIT e GIS), Normativa in materia urbanistica e ambientale, Normativa antisismica, Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e
dell’Unione europea;
Profilo Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice
CIF/AIU):
Normativa in materia urbanistica e ambientale, Normativa in
materia di opere pubbliche Normativa antisismica, Raccolta Analisi e
elaborazione dei dati territoriali (SIT e GIS), Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione europea.
La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari
a venti volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà
essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo
posto utile in ordine di graduatoria.
All’atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano,
sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format telematico, reso disponibile sul sito istituzionale di FORMEZ PA,
utilizzato per la trasmissione on-line della domanda di partecipazione
al concorso.
Svolgimento e somministrazione della prova
La prova preselettiva si svolgerà a Roma.
Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it - almeno venti
giorni prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta
prova, nonché con l’indicazione delle modalità di pubblicazione degli
elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le
informazioni relative alle modalità del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario della prova
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso
sul sito http://riqualificazione.formez.it
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima
dello svolgimento della prova.
I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario
pubblicato con valore di notifica sul suddetto sito internet e segnalato
mediante l’avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza
maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.
A ciascun candidato sarà somministrata una batteria di sessanta
quesiti. La prova avrà una durata di sessanta minuti.
Correzione, abbinamento e superamento della prova
Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi,
ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno
pubblicamente.
La Commissione interministeriale RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico del FORMEZ PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: -0,25 punti
risposta errata: - 0,50 punti.
Sarà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio complessivamente conseguito.
I candidati che avranno superato le prove resteranno anonimi fino
alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati
che avverranno mediante lettura ottica.
Gli elenchi alfabetici degli ammessi alle prove scritte, con il diario
recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolge-
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ranno, nonché le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it - L’avviso di convocazione per le prove scritte sarà pubblicato almeno quindici giorni prima
dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 7.
Prove scritte
La fase scritta si articola in due prove, ciascuna per un punteggio
massimo attribuibile di 30 punti:
1) la prima prova scritta per la verifica delle conoscenze teoriche
relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale e consistente nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica;
2) la seconda prova scritta, per la verifica delle conoscenze pratiche riferite alle attività che la funzione pubblica da ricoprire porterà ad
esercitare, consistente nello svolgimento di un atto amministrativo e/o
una relazione, e/o un provvedimento, e/o una perizia, e/o un verbale, e/o
un altro elaborato tecnico direttamente riferito alla soluzione di un problema e/o caso pratico posto al candidato dalla commissione e attinente
alla concreta attività lavorativa e alle mansioni del profilo per il quale si
concorre con riferimento alle materie e/o ambiti disciplinari di seguito
indicate per ciascun profilo, da redigere in maniera sintetica.
Le prove scritte verteranno sulle materie di seguito indicate:
Specialista giuridico legale finanziario (Codice CIF/GLF) - due
economisti:
Politica economica e finanza pubblica;
Finanza di progetto;
Statistica e analisi dei dati;
Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione
europea;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici.
Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CIF/SST)
- tre statistici/ingegneri matematici/ informatici/ingegneri informatici:
Statistica ed econometria;
Data science;
Data mining e datawarehouse;
Raccolta Analisi e elaborazione dei dati territoriali (SIT e GIS);
Automazione processi amministrativi nelle PA;
Multicanalità e tecnologie innovative per la PA;
Comunicazione e promozione delle informazioni territoriali;
Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione
europea.
Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CIF/GES)
- due Ingegneri gestionali:
Project Management e Ciclo del Progetto;
Analisi Processi aziendali;
Gestione dei sistemi logistici e produttivi;
Monitoraggio e valutazione di piani e progetti;
Finanza di progetto;
Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione
europea;
Fondi strutturali;
Statistica.
Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CIF/GEO)
- un geologo/geofisico:
Geologia strutturale;
Geografia fisica e geomorfologia;
Geologia e geofisica applicata;
Raccolta Analisi e elaborazione dei dati territoriali (SIT e GIS);
Normativa in materia urbanistica e ambientale;
Normativa antisismica;
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Sicurezza del territorio e Valutazione del rischio;
Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione

europea.
Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CIF/AIU)
- quattro ingegneri civili/ingegneri ambientali/architetti/ingegneri edili/
ingegneri edili-architetti/urbanisti:
Normativa in materia urbanistica e ambientale;
Normativa in materia di opere pubbliche;
Normativa antisismica, diagnosi degli edifici e Ingegneria
sismica;
Pianificazione e progettazione urbanistica ed ambientale;
Raccolta, analisi e elaborazione dei dati territoriali (SIT e GIS);
Efficientamento energetico;
Valorizzazione del territorio, patrimonio abitativo e rigenerazione urbana;
Sicurezza del territorio e valutazione del rischio;
Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e dell’Unione
europea.
Per ciascuna delle prove scritte sarà assegnato un punteggio massimo di trenta punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che
nelle prove scritte abbiano conseguito una votazione minima, in ciascuna prova, di 21/30 (ventuno trentesimi).
I candidati devono presentarsi all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico
al momento della compilazione on-line della domanda. Nel caso in cui
non sia stata svolta la prova preselettiva, i candidati dovranno inoltre
sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria
responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format elettronico,
reso disponibile sul sito istituzionale di FORMEZ PA, utilizzato per la
trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato
dalla Commissione esaminatrice d’intesa con la Commissione interministeriale RIPAM e comunicato mediante il sito http://riqualificazione.
formez.it
Le prove scritte sono corrette in forma anonima.
Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali sono pubblicati,
in ordine alfabetico, sul sito http://riqualificazione.formez.it
L’avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul
sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo
svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica.
Il candidato ammesso alle prove selettive scritte si impegna, entro
e non oltre la data prevista per le prove stesse, a presentare a FORMEZ
PA, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsi@
pec.formez.it - la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovanti il possesso dei titoli di cui all’art. 9, seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito http://riqualificazione.formez.
it - unitamente al succitato diario delle prove.
Art. 8.
Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito
L’avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul
sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo
svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie delle prove scritte, volto ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati. In sede di prova orale il candidato sarà sottoposto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della
conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del
Codice dell’Amministrazione Digitale.
Le commissioni esaminatrici, d’intesa con la Commissione interministeriale RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di FORMEZ
PA, si riservano di pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.
it - contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione

4a Serie speciale - n. 77

per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo
svolgimento.
Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo di
trenta punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il
punteggio minimo di 21/30 (ventuno trentesimi).
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Prima dell’avvio delle prove orali, la commissione esaminatrice,
sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data
di svolgimento delle prove scritte, e fatte salve eventuali richieste di
integrazioni scritte che devono essere prodotte prima dello svolgimento
della prova orale, valuterà ed autorizzerà la pubblicazione dei punteggi
dei titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei.
Ultimata la prova selettiva orale, la commissione esaminatrice
stilerà la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle tre prove selettive (due prove scritte e prova
orale) e del punteggio attribuito ai titoli. La graduatoria finale di merito,
riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, è validata e
trasmessa dalla Commissione interministeriale RIPAM alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Tutti i titoli di cui il concorrente richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte
le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera
devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
Ai fini della valutazione l’anno intero è considerato pari a trecentosessantacinque giorni e le frazioni di anno sono valutate in ragione
mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di tenta
giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Ai titoli, articolati in titoli di servizio e titoli di studio, è attribuito
un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti
criteri:
1) Titoli di servizio, due punti per anno, fino ad un massimo di
sei punti, per le esperienze lavorative svolte presso soggetti di diritto
pubblico o di diritto privato operanti nei settori attinenti ai posti messi
a concorso;
2) Titoli di studio, sono valutati fino a un massimo di quattro
punti, se coerenti con il profilo professionale messo a concorso, di cui:
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione
al concorso;
0,5 punti per lauree di primo livello, con esclusione di quelle
propedeutiche alla specialistica/magistrale già dichiarata;
1 punto per diploma di specializzazione o dottorato di ricerca
rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del decreto
ministriale 22 ottobre 2004, n. 270;
0,5 punti per titolo post-universitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;
0,5 punti per master universitario di secondo livello.
Art. 10.
Approvazione e pubblicità della graduatoria
e comunicazione dell’esito del concorso
La graduatoria, per ciascun singolo codice concorso di cui
all’art. 1, sarà approvata con delibera della Commissione interministeriale RIPAM.
L’avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria
relativa a ciascuno dei profili messi a concorso sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul sito http://riqualificazione.formez.it - Mediante
tale avviso saranno rese note le modalità con le quali saranno assunti i
candidati risultati vincitori.
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Ai candidati vincitori sarà data opportuna comunicazione. Tali
candidati dovranno, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione, confermare a FORMEZ PA,
esclusivamente attraverso l’indirizzo concorsi@pec.formez.it, l’impegno a prendere tempestivamente servizio presso l’ufficio e la sede di
assegnazione.
Art. 11.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line», disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password
personale riservata, l’accesso per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato
dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli
atti da parte dei partecipanti saranno evase da FORMEZ PA, previa
informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti
parte del fascicolo concorsuale del candidato.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare
sul C/C Ripam di cui all’art. 4 la quota prevista dal «Regolamento per
l’accesso ai documenti formati o detenuti da FORMEZ PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it - All’atto del versamento occorrerà indicare la causale «accesso
agli atti concorso Ripam Presidenza del Consiglio dei ministri». La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita al momento della
presentazione presso la sede FORMEZ PA di Roma per la visione e
riproduzione degli atti richiesti.
Responsabile Unico del Procedimento è l’area Produzione preposta alle attività RIPAM.
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materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti
istituzionali dell’amministrazione coinvolta nel procedimento selettivo.
L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
Regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Art. 13.
Assunzione in servizio
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle
assunzioni.
In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in
ordine di graduatoria.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa.
Roma, 7 settembre 2018
p. Il Dipartimento
della funzione pubblica
BARILÀ
p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
PERROTTA

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere
trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i
necessari adempimenti che competono al FORMEZ PA, alla Commissione RIPAM e alle Commissioni esaminatrici in ordine alle procedure
selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
Il titolare del trattamento dei dati è FORMEZ PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma; il responsabile del
trattamento è il dirigente dell’«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da FORMEZ PA nell’ambito della procedura medesima.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà
diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in
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Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura
di diciassette posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato, di cui tredici posti di personale dirigenziale di
seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
quattro posti di personale dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

LA COMMISSIONE RIPAM
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre
2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
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Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare, l’art. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante il «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i
titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi,
nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla
qualifica di dirigente, di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione
che consentono la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, di cui
all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l’accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1994 di istituzione della
Commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai
rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione
pubblica e del Ministro dell’interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina
la Commissione interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995 n. 104, e in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede che
il Centro di formazione e studi - FORMEZ - subentra nei rapporti attivi
e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
n. 196 del 2003;
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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
e del 2017» e, in particolare, l’art. 18-bis;
Visto, altresì, l’art. 19 del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017
che, in considerazione della necessità ed urgenza di assicurare la piena
operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali
del servizio nazionale della protezione civile, autorizza la Presidenza
del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo
speciale della protezione civile di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevedendo che la medesima Presidenza
del Consiglio dei ministri può avvalersi, a tali fini, della Commissione

— 48 —

28-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui al comma 3-quinquies dell’art. 4 del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 e che la percentuale dei posti, di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, da riservare al personale appartenente al ruolo speciale
della protezione civile, è elevata al 40 per cento;
Vista la nota prot. DFP 62987 del 6 novembre 2017, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri dichiara che intende avvalersi, per
l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, del supporto della
Commissione RIPAM, come previsto dalla citata normativa;
Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001, in esito ai quali il Dipartimento
della funzione pubblica, con nota prot. n. 19837 del 16 marzo 2018,
ha reso noto che nell’elenco del personale in disponibilità non sono
iscritte, alla medesima data, unità nell’ambito territoriale considerato
che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dirigente dell’area VIII della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006 - 2009, biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il 4 agosto 2009 e il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area VIII della Presidenza del Consiglio
dei ministri biennio economico 2008 - 2009, sottoscritto il 4 agosto 2010;
Delibera;

Art. 1.
Posti messi a concorso
Codici concorso: PC/TC, PC/AG, CI/ST, CI/EC, CI/AG, CI/TC
È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, per il reclutamento di complessive diciassette unità di personale dirigenziale a
tempo indeterminato, di cui tredici unità di personale dirigenziale di
seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e quattro unità di personale
dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, così articolate:
otto unità di personale con profilo tecnico-operativo: dirigente
specialista in funzioni operative di protezione civile presso il Dipartimento della protezione civile (codice PC/TC), di cui tre posti riservati
al personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri,
appartenente al ruolo speciale della protezione civile di cui all’art. 9-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 2 del presente bando;
cinque unità di personale con profilo tecnico-amministrativo:
dirigente specialista in funzioni tecnico-amministrative di protezione
civile presso il Dipartimento della protezione civile (codice PC/AG),
di cui due posti riservati al personale dipendente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, appartenente al ruolo speciale della protezione
civile di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando;
una unità di personale con profilo statistico-matematico: dirigente esperto nel coordinamento dati presso il Dipartimento «Casa Italia» (codice CI/ST);
una unità di personale con profilo economico: dirigente esperto
nel coordinamento delle misure finanziarie presso il Dipartimento
«Casa Italia» (codice CI/EC);
una unità di personale con profilo giuridico-amministrativo:
dirigente esperto nel coordinamento e nella gestione degli affari generali presso il Dipartimento «Casa Italia» (codice CI/AG);
una unità di personale con profilo di ingegnere gestionale: dirigente esperto nella gestione dei progetti presso il Dipartimento «Casa
Italia» (codice CI/TC).
La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 8.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento
dell’assunzione in servizio:
1. essere cittadini italiani;
2. essere in possesso del seguente titolo di studio con riferimento
al singolo procedimento concorsuale:
A. Codice PC/TC: laurea magistrale (LM) in ingegneria
(civile, per l’ambiente ed il territorio, chimica, edile, della sicurezza
e protezione civile), geologia, architettura, fisica, rischio ambientale e
protezione civile, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;
B. Codice PC/AG: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza,
economia, scienze politiche, rischio ambientale e protezione civile,
sociologia, relazioni internazionali, scienze della comunicazione,
scienze dell’informazione, editoria e giornalismo, lettere, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;
C. Codice CI/ST: laurea magistrale (LM) in statistica, matematica, ingegneria matematica, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi
della normativa vigente;
D. Codice CI/EC: laurea magistrale (LM) in economia, o titoli
equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;
E. Codice CI/AG: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza,
scienze politiche, economia, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi
della normativa vigente;
F. Codice CI/TC: laurea magistrale (LM) in ingegneria
(gestionale, civile, ambientale), o titoli equiparati o equipollenti ai sensi
della normativa vigente;
I candidati in possesso di titolo di studio equipollente o equiparato
ex-lege in base all’ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché in base al decreto ministeriale
9 luglio 2009, dovranno specificare nella domanda i provvedimenti normativi che hanno definito l’equipollenza o l’equiparazione.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o
equipollenza è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda
di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti
presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito
dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato è
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di
tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche
nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria
per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può
essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena
d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali.
3. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di
servizio:
essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’istru-
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zione, dell’università e della ricerca 27 aprile 2018, n. 80, con almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali
è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;

2) una fase selettiva scritta, riservata ai candidati che avranno
superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1), consistente
in due prove:

essere dipendente delle amministrazioni statali reclutato a
seguito di corso-concorso, con un servizio di almeno quattro anni;

la prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare
il possesso di competenze tecnico-professionali attinenti alla specifica
area professionale dirigenziale relativa al posto oggetto del bando di
concorso e consistente nello svolgimento di un elaborato ovvero nella
risoluzione di quesiti a risposta sintetica;

essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, munito
del diploma di laurea, e aver svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni ed
essere munito di diploma di laurea. Non costituiscono titolo utile ai fini
della sussistenza del presente requisito gli incarichi conferiti ai sensi
dell’art. 19, comma 2-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017;
aver maturato, fornito di idoneo titolo di studio universitario,
con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Ai fini del computo dei cinque anni di anzianità si precisa che
l’anno intero è considerato pari a 365 giorni e le frazioni di anno sono
valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi
continuativi di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;
6. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
8. essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva.
Resta ferma la facoltà della Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM (d’ora in avanti «Commissione interministeriale RIPAM») di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per
difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.

la seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistente nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti finalizzati alla
soluzione di casi specifici e/o all’individuazione di soluzioni gestionali
relative a una o più delle materie oggetto della prima prova scritta, dalla
quale possa evincersi l’attitudine del candidato alla soluzione corretta,
sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed
economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3) una prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare
da effettuarsi sulle materie delle prove scritte, che dovrà essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato le prove di cui al precedente
punto 2). Inoltre, nell’ambito della prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle
tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nelle due prove
scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
4) la valutazione dei titoli sarà effettuata, con le modalità previste dall’art. 9, prima della correzione delle prove scritte, sulla base dei
titoli che i candidati avranno indicato nel modulo elettronico di presentazione della domanda on-line ed autocertificato, ai sensi dell’art. 6, nel
caso di svolgimento della prova preselettiva, ovvero prima di sostenere
le prove scritte, con le modalità indicate all’art. 7.
I primi classificati nell’ambito della graduatoria, in numero pari
ai posti disponibili, tenuto conto della riserva dei posti di cui all’art. 1,
da applicarsi in favore dei candidati appartenenti al ruolo speciale della
protezione civile di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 che siano risultati idonei, saranno nominati vincitori e assegnati all’ufficio ed alla sede di destinazione.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione
della domanda. Termini e modalità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 3.

Sarà altresì disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.
governo.it

Procedura concorsuale
Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la
Commissione interministeriale RIPAM svolge i compiti di cui all’art. 2
del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sarà espletato in base
alle procedure indicate nel bando.
Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia
orale, la Commissione interministeriale RIPAM, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà del FORMEZ PA.
Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate,
che si articolano attraverso le seguenti fasi:
1) una eventuale prova preselettiva, ai fini dell’ammissione alle
prove scritte, che la Commissione interministeriale RIPAM si riserva
la facoltà di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia tale da pregiudicare
il rapido ed efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, consistente in una prova a test per la verifica dell’attitudine all’esercizio
delle funzioni dirigenziali e della capacità logico-deduttiva dei candidati, nonché della conoscenza delle materie di cui al successivo art. 6.
Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base
all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via
telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema Step-one,
all’indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it
La compilazione e l’invio on line della domanda devono essere
completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - http://riqualificazione.formez.it
La data di trasmissione della domanda via internet è stabilita e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine della registrazione.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento del contributo di ammissione di € 10,00
(dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601
03200 001008403527 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici
dall’estero) intestato a FORMEZ PA - RIPAM viale Carlo Marx n. 15
- 00137 Roma, con specificazione della Causale «Concorsi Dirigenti
Presidenza del Consiglio».
Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere
riportati nel citato modulo elettronico. Il contributo dovrà essere versato per ciascun procedimento concorsuale al quale il candidato intenda
partecipare.
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Il contributo di ammissione non sarà rimborsato qualora il candidato non partecipi alla selezione per cause non imputabili all’amministrazione banditrice.
Nella domanda i candidati dovranno riportare:
1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se nati
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di
posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al
concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni»;
4. il godimento dei diritti politici;
5. l’indicazione del codice relativo al concorso al quale si
intende concorrere;
6. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando;
7. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando;
8. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione di
cui al successivo art. 9;
9. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
10. l’indicazione dell’eventuale titolarità della riserva di cui
all’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017.
I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere
tutti i restanti requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. La Commissione interministeriale RIPAM si riserva di accertarne la sussistenza.
I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa
dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione
delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10
(dieci) giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che
si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che comportino la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate
con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda se si trova nelle
condizioni di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva.
La Commissione interministeriale RIPAM si riserva di effettuare
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-one». Qualora il controllo accerti la
falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Art. 5.

Commissioni esaminatrici
La Commissione interministeriale RIPAM nomina la commissione
esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive modificazioni
ed integrazioni. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per la
valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 9 e per l’espletamento di tutte le
fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 10.
Art. 6.
Prova preselettiva
I candidati devono presentarsi a sostenere l’eventuale prova preselettiva all’ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e la
ricevuta rilasciata dal sistema informatico «Step-one» al momento della
compilazione on-line della domanda.
Alla prova preselettiva sono ammessi tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione nei termini previsti e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
I candidati saranno chiamati a rispondere, a 80 (ottanta) quesiti a
risposta multipla, di cui 50 (cinquanta) volti ad accertare l’attitudine
all’esercizio delle funzioni dirigenziali e la capacità logico-deduttiva,
di ragionamento logico matematico, di carattere critico verbale, e 30
(trenta) volti ad accertare la conoscenza dei contenuti relativi: alla
disciplina del lavoro pubblico, al diritto costituzionale, al diritto civile,
con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti, al diritto
dell’Unione europea e al diritto amministrativo. La prova preselettiva
sarà superata da un numero di candidati pari a 15 (quindici) volte il
numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore
in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine
di graduatoria.
La prova avrà una durata di 60 (sessanta) minuti.
All’atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano,
sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format elettronico, reso disponibile sul sito istituzionale di Formez PA,
utilizzato per la trasmissione on-line della domanda di partecipazione
al concorso.
Svolgimento e somministrazione della prova.
La prova preselettiva si svolgerà a Roma.
Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it almeno 20 (venti)
giorni prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta
prova, nonché con l’indicazione delle modalità di pubblicazione degli
elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le
informazioni relative alle modalità del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario della prova
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso
sul sito http://riqualificazione.formez.it
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima
dello svolgimento della prova.
I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario
pubblicato con valore di notifica sul suddetto sito internet e segnalato
mediante l’avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza
maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.
Correzione, abbinamento e superamento della prova.
Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi,
ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno
pubblicamente.
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La Commissione interministeriale RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico del Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati
per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: -0,25 punti;
risposta errata: - 0,50 punti;
Sarà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio complessivamente conseguito.
I candidati che avranno superato le prove resteranno anonimi fino
alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati
che avverranno mediante lettura ottica.
Gli elenchi alfabetici degli ammessi alle prove scritte, con il diario
recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno, nonché le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno
pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it. L’avviso di convocazione per le prove scritte sarà pubblicato almeno 15 (quindici) giorni
prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 7.
Prove scritte
La fase scritta si articola in due prove, ciascuna per un punteggio
massimo attribuibile di 100 punti:
1) La prima prova scritta, a contenuto teorico, è volta ad accertare il possesso di competenze tecnico-professionali attinenti alla specifica area professionale afferente la figura dirigenziale messa a concorso
e consiste nello svolgimento di un elaborato, ovvero nella risoluzione
di quesiti a risposta sintetica.
2) La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistente nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti finalizzati alla
soluzione di casi specifici e/o all’individuazione di soluzioni gestionali
relative a una o più delle materie oggetto della prima prova scritta, dalla
quale possa evincersi l’attitudine del candidato alla soluzione corretta,
sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed
economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le prove scritte verteranno sulle materie di seguito indicate:
Dirigente area tecnica - Dirigente specialista in funzioni operative
di protezione civile presso il Dipartimento di protezione civile (codice
PC/TC).
normativa in materia di protezione ambientale; valutazione
dell’impatto ambientale; metodi di ripristino dell’ambiente naturale e
metodologie informatiche per lo studio delle condizioni ambientali;
normativa in materia di prevenzione e previsione delle catastrofi
naturali, gestione di disastri ed emergenze; ordinamento della protezione civile; fondamenti di analisi e valutazione dei rischi geoclimatici;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
nozioni di diritto dell’Unione europea;
nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati
e della performance.
Dirigente area amministrativa - Dirigente specialista di funzioni
tecnico-amministrative di protezione civile presso il Dipartimento di
protezione civile (codice PC/AG).
diritto amministrativo;
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai
contratti;
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diritto costituzionale;
diritto dell’Unione europea;
nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati
e della performance;
disciplina del lavoro pubblico;
normativa in materia di protezione ambientale; valutazione
dell’impatto ambientale; metodi di ripristino dell’ambiente naturale e
metodologie informatiche per lo studio delle condizioni ambientali;
normativa in materia di prevenzione e previsione delle catastrofi
naturali, gestione di disastri ed emergenze; ordinamento della protezione civile; fondamenti di analisi e valutazione dei rischi geoclimatici.
Dirigente profilo statistico-matematico - Dirigente esperto nel
coordinamento dei dati presso il Dipartimento «Casa Italia» (codice
CI/ST).
statistica;
campionamento e analisi dei dati;
tecniche di georeferenziazione;
econometria;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
nozioni di diritto dell’Unione europea;
nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati
e della performance;
normativa in materia di protezione ambientale; metodi di ripristino dell’ambiente naturale e metodologie informatiche per lo studio
delle condizioni ambientali;
normativa in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e
delle catastrofi naturali;
normativa in materia di valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo;
normativa in materia di efficienza energetica negli edifici.
Dirigente profilo economico - Dirigente esperto nel coordinamento
delle misure finanziarie presso il Dipartimento «Casa Italia» (codice
CI/EC).
politica economica e finanza pubblica;
finanza di progetto;
gestione del ciclo dei progetti;
statistica economica.
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
nozioni di diritto dell’Unione europea;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati
e della performance;
disciplina del lavoro pubblico;
normativa in materia di protezione ambientale;
normativa in materia di previsione del rischio idrogeologico e
naturale del territorio e del patrimonio abitativo.
Dirigente profilo giuridico-amministrativo - Dirigente esperto nel
coordinamento e nella gestione degli affari generali presso il Dipartimento «Casa Italia» (codice CI/AG).
diritto amministrativo;
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai
contratti;
diritto costituzionale;
diritto dell’Unione europea;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
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gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati
e della performance;
disciplina del lavoro pubblico.
Dirigente profilo di ingegnere gestionale: dirigente esperto
nella gestione dei progetti presso il Dipartimento «Casa Italia»
(codice CI/TC).
normativa in materia di protezione ambientale e valorizzazione
del patrimonio abitativo;
normativa in materia di efficienza energetica degli edifici;
gestione del ciclo dei progetti;
analisi dei processi aziendali;
gestione dei sistemi logistici e produttivi.
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto dell’Unione europea;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati
e della performance.
Per ciascuna delle prove scritte sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che
nelle prove scritte abbiano conseguito una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi).
I candidati devono presentarsi all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico
al momento della compilazione on-line della domanda. Nel caso in cui
non sia stata svolta la prova preselettiva, i candidati dovranno inoltre
sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria
responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format elettronico,
reso disponibile sul sito istituzionale di Formez PA, utilizzato per la
trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato
dalla commissione esaminatrice d’intesa con la Commissione interministeriale RIPAM e comunicato mediante il sito http://riqualificazione.
formez.it
Le prove scritte sono corrette in forma anonima.
Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali sono pubblicati,
in ordine alfabetico, sul sito http://riqualificazione.formez.it
L’avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul
sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo
svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica.
Il candidato ammesso alle prove selettive scritte si impegna, entro
e non oltre la data prevista per le prove stesse, a presentare a Formez
PA, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsi@
pec.formez.it la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovanti il
possesso dei titoli di cui all’art. 9, seguendo le apposite indicazioni che
saranno pubblicate sul sito http://riqualificazione.formez.it unitamente
al succitato diario delle prove.
Art. 8.
Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito
L’avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul
sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo
svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie delle prove scritte, volto ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati. In sede di prova orale il candidato sarà sottoposto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della
conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del
Codice dell’amministrazione digitale.
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Le commissioni esaminatrici, d’intesa con la Commissione interministeriale RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA,
si riservano di pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova
orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della
stessa.
Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo
di 100 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il
punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi).
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Prima dell’avvio delle prove orali, la commissione esaminatrice,
sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data
di svolgimento delle prove scritte, e fatte salve eventuali richieste di
integrazioni scritte che devono essere prodotte prima dello svolgimento
della prova orale, valuterà ed autorizzerà la pubblicazione dei punteggi
dei titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei.
Ultimata la prova selettiva orale, la commissione esaminatrice
stilerà la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle tre prove selettive (due prove scritte e prova
orale) e del punteggio attribuito ai titoli. La graduatoria finale di merito,
riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, è validata e
trasmessa dalla Commissione Interministeriale RIPAM alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Tutti i titoli di cui il concorrente richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte
le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera
devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione
al concorso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1, lettere
a), g) e h).
Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari e altri titoli, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, pubblicazioni scientifiche, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 aprile 2018, è attribuito un valore massimo complessivo di 120 punti
sulla base dei seguenti criteri:
1) titoli di studio universitari e altri titoli:
1.1) titoli di studio universitari: sono valutati fino a un massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L):
fino a 2 punti;
c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;
d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;
e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti,
richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi
riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti;
f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti;
g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 70 del 2013: fino a 4 punti;
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h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato
di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso,
ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013:
fino a 6 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non
statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.2) I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti,
complessivamente, 9 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie
delle prove d’esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate
o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, di durata minima semestrale: fino a
6 punti, in relazione alla durata in ore;
b) attività di docenza presso le istituzioni di cui al precedente punto a): fino a 3 punti, in relazione alla durata della docenza.
2) Abilitazioni professionali.
Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un
punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo se attinenti alle
materie di esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle
seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli
di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso: 8 punti;
b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli
di studio universitari di cui al precedente punto 1.1, diverso da quelli
necessari per l’ammissione al concorso, purché attinente alle materie
delle prove d’esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti,
in relazione all’attinenza alle materie d’esame;
c) abilitazione diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e
b), all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto per
l’accesso al concorso: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti,
in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame.
Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate
esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un
esame di abilitazione di Stato.
3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito
il punteggio complessivo di 50 punti, sono:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o
categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di
uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1.1, per
i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino
a 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono
valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in
qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come
tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da
un’espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso,
conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica
di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per
ogni incarico, 1, 25 punti per ogni trimestre successivo al primo;
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c) lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato ai
sensi della precedente lettera a) ovvero dell’incarico di cui alla lettera
b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti,
secondo quanto di seguito specificato:
per ogni lavoro prodotto nell’ambito del servizio prestato ai
sensi della lettera a): 1 punto;
per ogni lavoro prodotto nell’ambito dell’incarico di cui alla
lettera b): 0,5 punti;
d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per
esami scritti e orali o per titoli ed esami scritti e orali o a seguito di
corso-concorso per esami scritti e orali, purché non seguita dall’assunzione in servizio, bandito da organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo. n. 165 del 2001, per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale sia stato richiesto
uno dei titoli di studio universitari per l’ammissione al concorso: fino
a 5 punti, in relazione all’attinenza, desumibile dalle materie d’esame.
I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se
conseguiti o svolti presso i soggetti pubblici di cui alla precedente lettera d).
I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate alla lettera d) sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e,
per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i
periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in
relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati,
in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno.
I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli
per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari
indicati al punto 1.1); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto
di lavoro con i soggetti pubblici di cui al precedente punto 3, lettera
d), sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.
Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3, lettera a), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello
previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso.
4) Pubblicazioni scientifiche.
Le pubblicazioni scientifiche sono valutate nel loro complesso con
un punteggio massimo di 8 punti, in relazione al grado di attinenza con
i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e con la qualifica dirigenziale da
attribuire; le pubblicazioni scientifiche sono valutate altresì in relazione
alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d’esame.
Ciascun candidato potrà produrre, per la relativa valutazione, fino
ad un massimo di 8 pubblicazioni.
Art. 10.
Approvazione e pubblicità della graduatoria
e comunicazione dell’esito del concorso
La graduatoria, per ciascun singolo codice concorso di cui
all’art. 1, sarà approvata con delibera della Commissione interministeriale RIPAM.
L’avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria
relativa a ciascuno dei profili messi a concorso sarà pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Mediante
tale avviso saranno rese note le modalità con le quali saranno assunti i
candidati risultati vincitori.
Ai candidati vincitori sarà data opportuna comunicazione. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, confermare a Formez PA, esclusivamente attraverso l’indirizzo concorsi@pec.formez.it l’impegno a prendere tempestivamente servizio presso l’ufficio e la sede di assegnazione.
Art. 11.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line», disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password
personale riservata, l’accesso per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato
dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli
atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del
fascicolo concorsuale del candidato.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare sul C/C Ripam di cui all’art. 4 la quota prevista dal «Regolamento
per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it. All’atto del versamento occorrerà indicare la causale «accesso
agli atti concorso Ripam Presidenza del Consiglio dei ministri». La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita al momento della
presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
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I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà
diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in
materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti
istituzionali dell’amministrazione coinvolta nel procedimento selettivo.
L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. dello
stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 13.
Assunzione in servizio
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle
assunzioni.
In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in
ordine di graduatoria.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa.
Roma, 7 settembre 2018
p. il Dipartimento
della funzione pubblica
BARILÀ

Art. 12.

p. il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere
trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i
necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione
RIPAM e alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma; il responsabile del
trattamento è il dirigente dell’«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.

p. il Ministero dell’interno
PERROTTA
18E09611

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di segreteria, area C a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale (dodici ore lavorative settimanali) di
un collaboratore di segreteria, area C, posizione economica C1, del
C.C.N.L. funzioni centrali (ex Enti pubblici non economici).
Il bando integrale e il modello di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Lecce www.ordineingegnerilecce.it - sezione «Bandi e concorsi».
Per informazioni: Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce,
tel. 0832/245472.
18E09553
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Diario della sede e della data di svolgimento della prova preselettiva o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di un posto di professionista area tecnica I livello.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o di eventuali rinvii sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 26 ottobre 2018 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Si comunica, altresì, che in quella stessa data saranno pubblicate
informazioni relative alla banca dati di cui all’art. 5 del bando.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
18E09580

Diario della sede e della data di svolgimento della prova
preselettiva o di eventuali rinvii del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di avvocato di I livello professionista area legale.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o di eventuali rinvii sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 26 ottobre 2018 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Si comunica, altresì, che in quella stessa data saranno pubblicate
informazioni relative alla banca dati di cui all’art. 5 del bando.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
18E09581

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di dodici posti di dirigente di
seconda fascia.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico per
dodici posti di dirigente di seconda fascia dell’Automobile Club d’Italia, approvato dal Comitato esecutivo dell’ente, nella seduta del 15 febbraio 2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
20 marzo 2018, avrà luogo il giorno 25 ottobre 2018, presso l’Hotel
Ergife, via Aurelia n. 619 - Roma.
Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno indicato alle ore 8,30
muniti, a pena di esclusione dalla prova, di:
1) uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di
validità, leggibile e visibile in ogni sua parte: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessera
di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato;
2) copia della domanda rilasciata dal sistema informativo al
momento della presentazione della stessa;
3) copia della ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di
segreteria di cui all’art. 3 comma 4, punto r) del bando di concorso.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal
concorso. Se, per causa di forza maggiore, a giudizio della commissione
esaminatrice, non è possibile l’espletamento della prova preselettiva

nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale e con valore di notifica, ai candidati presenti.
La prova preselettiva consiste in un test composto da n. 80 quesiti a risposta multipla; la valutazione del test è effettuata attribuendo
punteggio pari a +1 per ogni risposta esatta, punteggio pari a -0,33 per
ogni risposta errata o multipla, punteggio pari a -0,16 per ogni risposta
non data.
Ulteriori disposizioni specifiche saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente www.aci.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.
18E09582

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa e giuridico - contenzioso, area
funzionale terza, fascia retributiva F1, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa, area
funzionale terza, fascia retributiva F1.
Si rende noto che la data e il luogo di svolgimento delle prove
scritte relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa e giuridico, contenzioso, area funzionale terza, fascia retributiva F1 - CCNL
funzioni centrali. Sede di lavoro Roma - codice identificativo: Profilo
A1 e al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario di area amministrativa, area
funzionale terza, fascia retributiva F1 - CCNL funzioni centrali. Sede
di lavoro Roma - codice identificativo: Profilo A2, sono pubblicati sul
sito istituzionale della commissione all’indirizzo internet www.cgsse.
it (sezione «Autorità Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»).
18E09612

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Risultati conseguiti dai candidati nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli oltre che diario della prova orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in
prova di tre impiegati con orientamento nelle discipline
giuridico-sociali (codice identificativo I3DGS).
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova, nel ruolo organico della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione di tre impiegati, con orientamento nelle discipline
giuridico-sociali (Cod. I3DGS), indetto con deliberazione 6 dicembre
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018 e nel sito www.covip.it si comunica che
nel sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.
covip.it sono pubblicati i risultati conseguiti dai candidati nella prova
scritta e nella valutazione dei titoli con indicazione dei candidati che
hanno superato la prova scritta e sono ammessi, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, a partecipare alla prova orale.
È altresì pubblicato il diario relativo alla prova orale.
18E09583
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CORTE DEI CONTI
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti, indetto con DP del 19 luglio 2018.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale del 19 luglio
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi» - del 31 luglio 2018, sarà comunicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi» - del 14 dicembre
2018.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
18E09554

FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

4a Serie speciale - n. 77

Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E09656

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina
di otorinolaringoiatria, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 46
del 15 novembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
22 dicembre 2017, si svolgeranno presso l’aula seminterrato della sede
amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici - piano seminterrato - Via Francesco
Sforza, 28 - Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 19 novembre 2018 - ore 9,00;
prova pratica: venerdì 23 novembre 2018 - ore 9,00;
prova orale: mercoledì 28 novembre 2018 - ore 9,00.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse tale
da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento della
stessa nella giornata di venerdì 23 novembre 2018.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Rinvio del diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
Si comunica che il diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 33 del
24 aprile 2018, è rinviato.
Pertanto, la data, l’ora e la sede in cui le predette prove avranno
luogo saranno comunicate con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - del 19 ottobre 2018, almeno trenta
giorni prima della prima prova scritta. Tale comunicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno
ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono
tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno
e nell’ora indicati.
18E09647

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-077) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180928*

