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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento, per il 2019, di ottocento volontari
in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica
militare.

Visto il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare»;
Vista la Direttiva tecnica del Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare dell’Aeronautica, e del personale dei Corpi dello Stato
addetto ai servizi di aero navigazione» - edizione 2012;

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

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissala di un
anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica
Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della Sanità Militare, recante «Modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207- edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della Difesa di concerto con il Ministro della Salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2019;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2018 del 23 agosto 2018
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il
2019, di 800 VFP 1 nell’Aeronautica Militare;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministriDipartimento della Funzione Pubblica del 24 aprile 2018, recante
«Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche
a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832
- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 - Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM);
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d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2019 è indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica
Militare di 800 VFP 1, di cui:
a) 750 per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza
Armata;
b) 50 per il settore d’impiego «incursori».
2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due distinti
incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2019, per i
primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di
merito per «VFP 1 ordinari»;
2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2019, per i
secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di
merito, di cui 350 posti per «VFP 1 ordinari» e 50 per il settore d’impiego «incursori».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 25 ottobre 2018 al 23 novembre 2018, per i nati dal 23 novembre 1993 al
23 novembre 2000, estremi compresi.
3. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli
degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
5. È possibile chiedere di partecipare per i posti previsti per «VFP
1 ordinari» esprimendo il gradimento all’assegnazione al settore d’impiego «incursori» accettando di partecipare all’iter selettivo previsto per
tale settore d’impiego.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l’amministrazione della Difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.
it - area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa
amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale.
7. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’Ordinamento Militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. Possono concorrere per i posti previsti per il settore d’impiego
«incursori» solo i candidati di sesso maschile e gli stessi devono essere,
inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista per tale settore d’impiego dalla normativa vigente.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data
di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link
«concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://
concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
direzione generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso d i credenziali rilasciate da un gestore di identità
digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di
una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
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La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle, stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’allegato A al
presente bando (art. 9), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze Armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti ai sensi dell’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico- fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1,
lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;
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i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico- fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
dell’Aeronautica Militare;
m) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate;
n) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla Pubblica
amministrazione di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
p) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza;
q) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
r) se prodotta per partecipare anche al reclutamento per i posti
previsti per il settore d’impiego «incursori»;
s) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato
PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito
eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla
seguente documentazione:
brevetto di paracadutista;
corso di cultura aeronautica;
patente europea del computer o corso equipollente;
brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio;
brevetto di istruttore di nuoto;
brevetto di subacqueo;
conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR;
documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o di
preferenza dichiarati.
La mancata o difforme predisposizione dei suddetti allegati comporterà la mancata attribuzione del punteggio/riserva/preferenza del corrispondente titolo, anche se dichiarato nella domanda di partecipazione.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on- line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi
mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o
senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipa-
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zione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito dall’art. 1, comma 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale
per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. La direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per
l’incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un’area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell’Aeronautica Militare
(www.aeronautica.d i fesa. it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata —utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata—all’indirizzo
persaereo@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
all’indirizzo persaereo.4uf.con@aereonautica.difesa.it - compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso
al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) d i un valido documento di identità rilasciato
da un’amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
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5. L’amministrazione della Difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’allegato B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria generale (comprendente
tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore
d’impiego «VFP 1 ordinari»;
2) la stessa commissione effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
provvisoria per il settore d’impiego «incursori»;
c) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) convocazione dei primi 3700 candidati compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e dei primi 1200 candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego
«incursori» presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione della fase
comune iniziale dell’iter selettivo quale «VFP 1 ordinari»;
2) invio di tutti i candidati convocati presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale «VFP1 ordinari;
3) svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti
attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente
fase sanitaria («VFP1 ordinari» e «incursori»), secondo le modalità
riportate nell’allegato C al presente bando, che saranno utili per la determinazione della graduatoria definitiva per i posti nel settore d’impiego
«VFP I ordinari»;
4) invio presso il 17° Stormo di Furbara dei primi 400 candidati della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «incursori»
già risultati idonei quali «VFP1 ordinario», per l’effettuazione delle
prove attitudinali e prove di efficienza fisica specifiche per il settore
d’impiego «incursori», secondo le modalità riportate nell’allegato D al
presente bando, con provvedimento finale di idoneità/inidoneità;
5) invio presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma dei candidati risultati idonei alle prove
attitudinali e di efficienza fisica sostenute presso il 17° Stormo, per
essere sottoposti agli accertamenti medici specifici per il settore d’impiego «incursori» secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente bando, con l’emissione del provvedimento definitivo di idoneità/
inidoneità.
e) formazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno
dei settori d’impiego comprendenti i candidati dichiarati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica
previsti per il settore di impiego;
f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera e);
g) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
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b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Il 4° ufficio della DIPMA è delegato dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all’art. 2,
commi 1 e 2, fitta eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, d i sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. Il 4° ufficio della DIPMA è delegato, altresì, dalla DGPM allo
svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare
le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h), e
i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
Il 4° ufficio della DIPMA provvederà alla notifica ai candidati
dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria
competenza.
4. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b) provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico- fsici;
positivi agli accertamenti, diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo
certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente
bando.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«VFP 1 ordinari»:
agli accertamenti attitudinali;
alle prove di efficienza fisica.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«incursori»:
agli accertamenti attitudinali specifici;
alle prove di efficienza fisica specifiche.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera e) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«incursori»:
agli accertamenti psico-fisici specifici.
8. Il 4° ufficio della DIPMA provvederà alla verifica del contenuto
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di
merito rilasciati dalla Pubblica amministrazione nonché alla verifica dei
titoli di merito, non rilasciati dalla Pubblica amministrazione, ritenuti
conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato
il corrispondente punteggio di merito.
Il 4° ufficio della DIPMA segnalerà alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso,
il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione
del punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del pre-
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sente bando di reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il
provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’
Aeronautica Militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di Procedura Penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
10. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del Codice di Procedura Penale.
11. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
12. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di
esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi
della normativa vigente - il contributo unificato di € 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell’allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso
specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della Difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
(fase comune)
1. La SVAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza
fisica - dei candidati che partecipano per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari», tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b),
punto 1, entro il limite di 3.700 unità e dei candidati che partecipano per
il settore d’impiego «incursori», tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b), punto 2, entro il limite di 1.200 unità.
La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM,
con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVAM.
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I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari,
tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica all’indirizzo aerovolontari.per@
aeronautica.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo
all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, nonché della relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, la SVAM è autorizzata a convocare, con le modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nelle
graduatorie di cui all’art. 6, per l’accertamento dell’idoneità plico-fisica
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, (i
partecipanti per il settore d’impiego «incursori» anche quanto indicato
nell’art. 11, comma 1, lettera a) del presente bando), rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o
privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport;
c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
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colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon; in caso di
positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e laterolaterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione
con BC G;
elettroencefalogramma (so lo per i partecipanti per il settore
d’impiego «incursori»).
d) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
e) referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica.
g) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico- fisici e redatto
conformemente all’allegato F al presente bando;
a) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
- in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90)- eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto
a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinvierà
i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati e
al test di accertamento della positività per anticorp i per HIV di cui alla
lettera di cui alla lettera c).
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari», presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, oltre a sottoporre i candidati a una
visita medica generale preliminare, disporrà l’esecuzione dei seguenti
accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la
somministrazione del test di personalità (MMPI);
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e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrop e quali: amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e
quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito internet dell’Aeronautica Militare (www.
aeronautica.difesa.it/Personale/ Uniformi) - ovvero, se posti nelle
zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle
istituzioni.
5. I candidati saranno sottoposti altresì da parte della commissione
per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica per il
settore d’impiego «VFP1 ordinari»:
a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per
i VFP 1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza
fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente
bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo
e sarà reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica.
6. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare,
fra l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità
previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare - edizione 2016, citata nelle
premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 15, comma 5 e 6.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal
reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6- fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV-EI, qualora il candidato venisse riconosciuto affetto dal
deficit dell’ enzima G6PD, totale o parziale, tale da comportare un
coefficiente pari a 3-4 AV-EI sulla base del decreto ministeriale 4 giugno 2014 lo stesso proseguirà il concorso esclusivamente per i posti di
«VFP 1 ordinario», risultando pertanto escluso dal settore d’impiego
«incursori».
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
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Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei presidenti - l’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica Militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica Militare».
Ai concorrenti risultati inidone i l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda d i partecipazione.
8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di € 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame,
il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet
del Ministero della Difesa - da allegare necessariamente (come file in
formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare,
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it - compilando il
campo relativo all’oggetto indicando il concorso al quale partecipano
(es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2019 Cognome e Nome) corredata
di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,
nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità
alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare,
che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico- fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego «incursori»
(Fase specifica)
1. I candidati per il settore d’impiego «incursori» risultati idonei
quali «VFP 1 ordinario», nel limite massimo di 400 unità tratte dalla
graduatoria di selezione per tale settore di impiego, saranno avviati
presso il 17° Stormo di Furbara per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d) ivi insediata, ad ulteriori accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica specifiche, concernenti Io svolgimento di una serie di prove (della
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durata presumibile di cinque giorni) volte a valutare oggettivamente il
possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello
specifico settore d’impiego. Tale valutazione sarà svolta in base alle
modalità specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti.
Alle suddette prove di efficienza fisica specifiche i candidati
dovranno portare al seguito i seguenti ulteriori accertamenti:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto corredato da test ergometrico,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura
sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali
e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport;
b) elettroencefalogramma.
2. Le modalità di esecuzione delle prove ginnico-sportive per accertarne l’efficienza fisica e intellettiva per il settore d’impiego «incursori»
sono riportate nell’allegato D al presente bando. Alle sopracitate prove
di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da
ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte,
cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da
piscina (facoltativi).
Gli accertamenti si concluderanno con un giudizio di idoneità/non
idoneità.
3. I candidati per il settore d’impiego «incursori» risultati idonei
agli accertamenti attitudinali e alle prove specifiche di efficienza fisica
e intellettiva di cui al precedente comma 1, saranno avviati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma per
essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui all’allegato
B, comma 1, lettera e) ivi insediata, ad ulteriori accertamenti medici
specifici secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente bando,
al fine di verificare il possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento
del corso ed all’impiego quali VFP 1 per il settore d’impiego «incursori» dell’Aeronautica Militare. Gli accertamenti si concluderanno con
un giudizio di idoneità/non idoneità.
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.

La posizione nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari» dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per il
settore d’impiego «incursori» sarà considerata solo allorché si verifica
una delle seguenti evenienze:
a) candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 11 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti
dall’art. 10, comma 1 per il settore d’impiego «incursori»;
b) candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego «incursori» e idoneo per il settore d’impiego «VFP I ordinari»;
c) candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego «incursori».
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego «incursori»
e di idoneità per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati
per l’incorporazione con il primo incorporamento utile per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari».
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego
«incursori», qualora utilmente collocati nella graduatoria generale,
saranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d’impiego «VFP i ordinari».
2. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 3.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. Dette graduatorie saranno pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di ciò
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio
ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi,
nonché nel sito internet del Ministero della Difesa e in quello dell’Aeronautica Militare.
3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14.

Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
L’eventuale giudizio di non idoneità per il settore d’impiego
«incursori» è definitivo e comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per
tale settore d’impiego mentre proseguiranno l’iter concorsuale per il
settore di impiego quale «VFP 1 ordinari» con l’idoneità già acquisita
per tale settore.
4. I candidati non idonei ed esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale
è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di
€ 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
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Art. 13.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo
incorporamento, e per i due settori di impiego, la SVAM è autorizzata
a ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti
previsti dall’art. 1, comma 1, traendo i candidati dalle graduatorie di cui
all’art. 12 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica.
2. In caso di posti non coperti con il 1° incorporamento per effetto
di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato
Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà incrementare le unità del
2° incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall’art. 1, comma 1.

Art. 12.
Approvazione e validità delle graduatorie

Art. 14.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e una graduatoria di
merito per il settore d’impiego «incursori» che verranno consegnate alla
DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.

Ultimata la procedura prevista dall’art. 13, fino a esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP I
ordinari» di cui al precedente art. 12 risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti,
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su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei
VFP 1 nell’Esercito e nella Marina Militare, i candidati idonei ma non
utilmente collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento
presso altre Forze Armate.

8. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:

Art. 15.

certificazione che attesti l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la loro fascia d’età, ai sensi del decreto-legge
7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n. 119;

Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1, i
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un
anno, sulla base della graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» di cui all’art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera a).
2. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» che hanno partecipato all’iter selettivo per il settore d’impiego
«incursori» e che sono risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica specifiche per tale settore,
saranno convocati presso la SVAM per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il 2° incorporamento (presumibilmente nel
mese di settembre 2019) sulla base della graduatoria del settore d’impiego «incursori» di cui all’art. 12, fino alla copertura dei posti previsti
dall’art. 1, comma 1, lettera b).
Successivamente frequenteranno la 1ª fase del Corso Basico Incursori A. M. (BIAM) presso il 17° Stormo di Furbara.
3. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego «incursori»,
non rientranti nei limiti dei posti previsti per il settore d’impiego «incursori» ma rientranti nei citati limiti dei posti previsti per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», verranno convocati, sulla base alla graduatoria
di cui all’art. 12, per il settore d’impiego «VFP1 ordinari» presso la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.
4. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento è effettuata a cura della DGPM con le modalità indicate
nell’art. 5 e contiene l’indicazione della data e dell’ora di presentazione
presso la SVAM.
5. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della SVAM.
Il predetto provvedimento, non comporterà comunque preclusione
alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente art. 2,
comma 1, lettera e).
6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
H al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - in
data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di incorporazione
- di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e
ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato- funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato F al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato- funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
7. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.

il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale della
Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
9. I candidati convocati per 1’ incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVAM. I
candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti,
entro il quinto giorno di corso, secondo le modalità previste dall’art. 13.
11. Entro sedici giorni dall’avvenuta incorporazione, la SVAM
dovrà inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l’indicazione
delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 16.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Aeronautica Militare, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma,
ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
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Art. 18.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile
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c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di Polizia.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.
Art. 19.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Aeronautica Militare, costituiscono titolo
valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 20.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVAM i candidati
potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della
Difesa, se disponibili.

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera
d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi
5 e 7; il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione della Difesa
presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza di Monte Citorio n. 121 - 00 l 86 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it;
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il Personale Militare, Titolare del trattamento.

Art. 22.
Norme di rinvio

Art. 21.
Trattamento dei dati personali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura
dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti
parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento è la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it;

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 ottobre 2018
L’Ammiraglio di Squadra: RICCA

AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa e il sito internet del Ministero della Difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della direzione generale per il Personale Militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli
orari sotto indicati:
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Allegato A
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’articolo 6, lettera b) del bando,
sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
- ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di secondo grado (fino al 4° anno):
punti 1;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il
punteggio di cui alle precedenti lettere a) e b): punti 9, con incremento di punti 0,075 per
ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 12;
d) diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli Istituti tec nici aeronautici istituiti
con Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso analogo
Istituto legalmente riconosciuto dal MIUR: punti 0,5;
e) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d): punti 13, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a
un massimo di punti 16,30;
f) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere a), b), c), d) ed e): punti 17, con incremento di punti 0,075 per ogni voto
superiore a 66/110, fino a un massimo di punti 20,30;
g) licenza di pilota di aeroplano rilasciata secondo la normativa JAR-FCL 1: Pilota Privato
(PPL); Pilota Commerciale (CPL); Pilota di Linea (ATPL): punti 2;
h) brevetto di paracadutista:
1) civile fune di vincolo rilasciato dall’AMPDI: punti 1
2) militare fune di vincolo rilasciato dalla CAPAR non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) civile con “Tecnica a Caduta Libera” rilasciato da aero club d’Italia non cumulabile con il
punteggio dei precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) militare con “Tecnica a Caduta Libera” rilasciato da enti Militari italiani non cumulabile
con i precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
i) porto d’armi: punti 1;
j) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo a vela dell’Aeronautica Militare
di Guidonia (oppure, fino a dicembre 2009, della Sezione dell’Associazione Arma
Aeronautica di Brindisi, in collaborazione con l’Istituto tecnico nautico statale “Carnaro”):
punti 0,5;
k) patente di guida civile:
5) categoria B: punti 1;
6) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,1;
7) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti
1,2;
8) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
punti 1,3;
9) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui a i precedenti punti 1), 2), 3) e 4):
punti 1,4;
10) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3),
4) e 5): punti 1,5;
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l) patente europea del computer (ECDL Full Standard) o corso equipollente che preveda il
superamento dei 7 moduli previsti dalla predetta certificazione: punti 0,2;
m) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio (si evidenzia che i brevetti
conseguiti in occasione dello svolgimento di precedente servizio militare potranno essere
valutati solo se riconosciuti in ambito civile):
1) brevetto valido solo per piscina o per acque interne e piscina: punti 2;
2) brevetto valido per mare, acque interne e piscina, non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 1): punti 3;
n) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto, non cumulabile con
il punteggio di cui alla precedente lettera m):
1) allievo istruttore: punti 1;
2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2;
o) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS
ovvero ISO:
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo istruttore subacqueo, non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
p) Corsi militari nei seguenti settori:
1) Survey To Operate/Force Protection: punti 1;
2) CBRN: punti 1;
3) EOR/EOD: punti 1;
4) IEDD: punti 1;
5) Impiego in O.F.C.N. settore Survey To Operate/Force Protection: punti 1.
q) Conoscenza di lingue straniere: Secondo il livello di conoscenza correlato al “Common
European Framework of Reference for languages - CEFR” (si evidenzia che il livello A 1
non costituisce titolo di merito):
1) livello A 2: punti 0,25;
2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 0,50;
3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 0,75;
4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e
3): punti 1;
r) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito,
nell’Aeronautica Militare: punti 1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del bando di reclutamento, i titoli di
merito di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti all’atto dell’invio della domanda;
quelli non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità
al momento dell’invio della domanda.
Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF)
della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda
–limitatamente alla documentazione di cui all’articolo 4, comma 4 del bando, così come
precisato nello stesso comma– comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d’età.
L’elenco dei candidati da ammettere agli accertamenti psico- fisici e attitudinali e alle prove di
efficienza fisica sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della
Difesa.
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Allegato B
COMMISSIONI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico- fisici per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari”;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica per il settore
d’impiego “VFP 1 ordinari”;
d) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica per il settore
d’impiego “incursori”;
e) commissione per gli accertamenti psico- fisici per il settore d’impiego “incursori”;
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3^ Classe ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà insediata presso l’Infermeria
principale di Bari. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo Sanitario
Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti al Corpo Sanitario
Aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza
diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici
specialisti non appartenenti all’Amministrazione della Difesa.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà insediata presso la SVTAM. Essa
sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri;
c) un Sottufficiale qualificato “istruttore ginnico”;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore,
segretario senza diritto di voto.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà insediata presso il 17° Stormo di
Furbara. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma Aeronautica di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali dell’Arma Aeronautica di grado non inferiore a Maggiore, di cui uno
qualificato incursore, membri;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato perito selettore, membro
attitudinale;
d) un Sottufficiale, qualificato “istruttore ginnico”, membro tecnico;
e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà insediata presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale di Roma. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo Sanitario
Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti al Corpo Sanitario
Aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sa nità, specialità OSS, segretario senza
diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici
specialisti non appartenenti all’Amministrazione della Difesa.
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Allegato C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
NEL SETTORE D’IMPIEGO “VFP 1 ORDINARI”
NELL’AERONAUTICA MILITARE.
(fase comune)
1. L’accertamento dell’efficienza fisica per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari” consisterà
nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
 corsa piana 1000 metri;
 trazioni alla sbarra;
 flessioni addominali,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli
accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una
autoambulanza.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica o pantaloncini e maglietta
e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da
malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, compreso lo stato di gravidanza,
comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data
prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha
accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello
stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità
di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere
definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
2. Corsa piana 1000 metri.
Il candidato, vestito con tuta ginnica o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica (non
chiodate), alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
percorrerà la distanza di 1000 metri su una pista opportunamente approntata.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale da parte di due militari
incaricati, con due differenti cronometri: al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i
due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato – per difetto– al secondo.
Alla
fine
di
ogni
batteria
dei
1000
metri
l’aiuto
perito
selettore– somministratore, con un membro della commissione e alla presenza di un candidato quale
testimone, controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun candidato.
Le modalità di esecuzione della prova saranno illustrate ai candidati, prima dell’effettuazione, da
personale militare preposto.
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CORSA PIANA 1000 METRI

CORSA PIANA 1000 METRI

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

tempo
inferiore o uguale
a 3 minuti e 35’’
da 3 minuti e 36’’
a 3 minuti e 46’’
da 3 minuti e 47’’
a 4 minuti
da 4 minuti e 01’’
a 4 minuti e 15’’
da 4 minuti e 16’’
a 4 minuti e 30’’
maggiore o uguale
a 4 minuti e 31’’

punti

tempo
inferiore o uguale
a 4 minuti e 37’’
da 4 minuti e 38’’
a 5 minuti e 00’’
da 5 minuti e 01’’
a 5 minuti e 12’’
da 5 minuti e 13’’
a 5 minuti e 24’’
da 5 minuti e 25’’
a 5 minuti e 40’’
maggiore o uguale
a 5 minuti e 41’’

2,50
2
1,50
1
0,5
0

punti
2,50
2
1,50
1
0,5
0

Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
3. Trazioni alla sbarra.
Il candidato, vestito con tuta ginnica o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica, alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire
l’esercizio entro il tempo massimo di 2 minuti.
Per le modalità di esecuzione ci si dovrà attenere a quanto di seguito specificato:
 posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un supporto e
impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle. Il candidato, a propria discrezione, potrà
optare per la presa prona (dorso delle mani rivolto verso se stesso) oppure per la presa supina
(palmo delle mani rivolto verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra, dovrà rimanere appeso
a essa con le braccia distese e senza toccare il terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il
personale militare qualificato “istruttore ginnico” potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni
del corpo;
 esecuzione: al via, il candidato dovrà sollevare il proprio corpo arrivando co n il mento all’altezza
della sbarra. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta, dopo essere ritornati nella
posizione iniziale a braccia distese, il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra.
L’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo.
Il personale militare qualificato “istruttore ginnico” conteggerà a voce alta le trazioni correttamente
eseguite dal candidato; non conteggerà, invece, quelle eseguite in maniera scorretta. Un membro
della commissione darà lo start all’inizio della prova e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile tramite l’utilizzo manuale di un cronometro.
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TRAZIONI ALLA SBARRA

TRAZIONI ALLA SBARRA

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni

punti

n. esecuzioni

punti

più di 5
5
4
3
2
meno di 2

2,50
2
1,50
1
0,50
0

più di 4
4
3
2
1
meno di 1

2,50
2
1,50
1
0,50
0

Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
4. Flessioni addominali.
Il candidato, vestito con tuta ginnica o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica, alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire
l’esercizio entro il tempo massimo di 2 minuti.
La prova dovrà essere effettuata senza interruzioni, come di seguito specificato:
 steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi fermi (bloccati da altro elemento) e comodamente
distanziati, portare le mani intrecciate sul retro della testa che toccano la base di appoggio,
sollevarsi in posizione di seduto e far toccare il gomito con la gamba opposta;
 tornare, senza riposare, nella posizione di partenza;
 alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Il personale militare qualificato “istruttore ginnico ” conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente
eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta. Un membro
della commissione darà lo start all’inizio della prova e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile tramite l’utilizzo manuale di un cronometro.

FLESSIONI ADDOMINALI

FLESSIONI ADDOMINALI

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni
più di 85
da 71 a 85
da 56 a 70
da 41 a 55
da 30 a 40
meno di 30

punti
2,50
2
1,50
1
0,50
0

n. esecuzioni
più di 70
da 56 a 70
da 41 a 55
da 31 a 40
da 20 a 30
meno di 20
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Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
5. Le prove di efficienza fisica si concluderanno con un giudizio di idoneità o di non idoneità, senza
dare luogo ad alcun punteggio incrementale.
Per esprimere tale giudizio, alle prove di efficienza fisica sarà attribuito un punteggio pari alla
somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova, secondo quanto indicato nelle tabelle
sopra riportate. Sarà giudicato inidoneo e contestualmente escluso dal reclutamento il candidato che
ottenga un punteggio complessivo inferiore a 2 su un massimo di 7,50.
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Allegato D
ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA E INTELLETTIVA
PER IL SETTORE D’IMPIEGO “INCURSORI”
L’accertamento iniziale delle idoneità dei candidati è effettuato valutando le seguenti aree:
- area efficienza fisica;
- area efficienza intellettiva,
e si svolgerà presso il 17 ° Stormo di Furbara.
I Candidati devono presentarsi con certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e il nuoto.
a. Prove di valutazione dell’area efficienza fisica
Il candidato sosterrà le seguenti prove fisiche:
1. corsa piana 400 mt;
2. trazioni alla sbarra;
3. piegamenti sulle braccia;
4. plank;
5. stacchi da terra;
6. affondi camminati;
7. corsa piana metri 3000;
8. salita alla fune;
9. trasporto ferito;
10. nuoto mt. 100 a stile libero;
11. tuffo da piattaforma 5 mt;
12. galleggiamento;
13. rana subacquea;
14. zavorrata 20 km.
Le modalità, i tempi/ripetizioni con relativi punteggi, i casi di idoneità/non idoneità sono riportati
in “Appendice”.
b. Prove di valutazione dell’area efficienza intellettiva
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione dell’efficienza intellettiva, attraverso un colloquio

individuale.
Le modalità e i casi di idoneità/non idoneità sono riportati in “Appendice”.
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Appendice
1. PROVE DI EFFICIENZA
INTELLETTIVA.

FISICA

E

VALUTAZIONE

DELL’EFFICIENZA

a. MODALITA’ DI ESECUZIONE
(1)

CORSA PIANA MT 400
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana di 400 metri in velocità in un tempo
massimo di 75 secondi. Un membro o collaboratore della commissione cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati.

(2)

TRAZIONI ALLA SBARRA
La prova consiste nell’effettuare minimo 8 trazioni complete alla sbarra. Il candidato,
partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, dovrà sollevarsi fino a superare,
con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra e toccare il suolo o eventuale
altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe.

(3)

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La prova consiste nell’effettuare minimo 15 piegamenti sulle braccia senza interruzioni
indossando un giubbotto zavorrato di 20 kg. Il candidato, partendo dalla posizione
prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo, le gambe
unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, dovrà sollevare da terra il corpo con tronco
e arti inferiori allineati, estendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la
posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo, piegando le braccia
fino a sfiorare il pavimento con il petto.

(4)

PLANK
La prova consiste nell’effettuare l’esercizio Plank.
Partendo dalla posizione sdraiati a pancia in giù e piegando le braccia in modo che gli
avambracci siano appoggiati al pavimento, paralleli tra loro e in linea retta con le spalle.
Solo successivamente ci si solleverà sui piedi, avendo cura di tenere le gambe dritte e
unite e di posizionare il collo in linea con il resto del corpo. I glutei, in particolare,
dovranno essere sostenuti dalla contrazione addominale.
Una volta trovata la posizione corretta la prova avrà inizio e bisognerà mantenere la
posizione per un minimo di 150 secondi.

(5)

STACCHI DA TERRA
La prova consiste nell’effettuare almeno 15 stacchi da terra sollevando 2 kettlebells
(attrezzo ginnico consistente in un peso di forma sferica con una maniglia) da 24 kg
ognuno (tot. 48 kg). Una ripetizione sarà ritenuta valida quando il candidato avrà
sollevato i 2 kettlebells da 24 kg e si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il
bacino completamente disteso.
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AFFONDI CAMMINATI
La prova consiste nell’effettuare minimo 20 Affondi camminati continuativi e alternati
in avanti per gamba indossando un giubbotto zavorrato di 20 kg. Ogni ripetizione sarà
ritenuta valida quando il candidato si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il
bacino completamente disteso.

(7)

CORSA PIANA 3000 MT
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana sulla distanza di 3000 metri in un tempo
massimo di 900 secondi. Un collaboratore della commissione cronometrerà il tempo
impiegato dal candidato per il completamento dell'esercizio.

(8)

SALITA ALLA FUNE
La prova consiste nell’arrampicarsi su una corda alta 5 MT con tecnica a scelta del
candidato. Per superare la prova il candidato, alla ricezione dell'apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite massimo di 15
secondi, la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l'apposito
contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 5 metri. Un collaboratore della
commissione cronometrerà il tempo impiegato dal candidato per il completamento
dell'esercizio.
Ogni candidato ha diritto a tre tentativi per il raggiungimento dell’obiettivo, falliti i
quali lo stesso sarà dichiarato “NON IDONEO”.

(9)

TRASPORTO FERITO
La prova consiste nel trasporto in un tempo massimo di 75 secondi di una persona di
circa 75/80kg per un tratto di 200 mt. Un collaboratore della commissione cronometrerà
il tempo impiegato dal candidato per il completamento dell'esercizio.

(10) NUOTO MT 100
La prova consiste nel tuffarsi, alla ricezione dell'apposito segnale (che coinciderà con lo
start del cronometro), dal blocco di partenza e nuotare per 100 metri continuati a stile
libero (stile crawl), senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti
divisori di corsia, eventualmente, presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova),
percorrendo la distanza in un tempo inferiore ai 145 secondi.
(11) GALLEGGIAMENTO
La prova non prevede l’uso di particolari tecniche e deve essere eseguita sostenendo con
le braccia verso l’alto un simulacro di fucile (o oggetto similare).
L’inizio del conteggio del tempo è dato dal candidato quando pronto e già in fase di
galleggiamento.
La prova NON può essere eseguita in regime respiratorio di apnea e durante la prova il
candidato non deve evidenziare particolari difficoltà nella gestione dell’assetto e della
respirazione. Qualora questo si verifichi, il membro tecnico della commissione
interromperà l’esecuzione dichiarando il tentativo fallito.
Il raggiungimento dei 40 secondi di galleggiamento sancisce il superamento della prova.
Ogni candidato ha diritto a tre tentativi per il raggiungimento dell’obiettivo, falliti i
quali lo stesso sarà dichiarato “NON IDONEO”.
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(12) TUFFO DA PIATTAFORMA
La prova consiste nell’eseguire un tuffo a candela da una piattaforma rialzata fissa,
posta a un’altezza di 5 metri.
(13) PROVA 25 MT RANA SUBACQUEA
La prova consiste nell’eseguire un nuoto subacqueo di 25 metri in apnea in stile rana.
(14) ZAVORRATA 20 km
La prova consiste nell’effettuare una marcia di 20 km, lungo un percorso prestabilito,
con uno zaino, fornito dal 17° Stormo.

b. ABBIGLIAMENTO
L’Abbigliamento previsto per le prove:
x
a terra: scarpe ginniche personali e abbigliamento sportivo
x
in acqua: costume da bagno, ciabatte, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi
facoltativi)

c. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’EFFICIENZA FISICA
Al termine di ogni prova ai candidati sarà attribuito un punteggio da uno a tre punti. Nel caso
in cui la somma dei punteggi sia inferiore a 13/33 punti il candidato sarà giudicato “non
idoneo” ed escluso dalla procedura di selezione.
I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole (0 punti) anche in una sola delle suddette
prove saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio,
accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà
ritenuta in ogni caso sostenuta.
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante lo
svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova
stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario
fissato dalla commissione esaminatrice.
I centesimi di secondo saranno arrotondate per eccesso quando uguali o superiori a 0,50” e
per difetto quando inferiori a 0,50”.
Segue tabella dei punteggi.
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TABELLA DEI PUNTEGGI
PROVA

Non
idoneo

1 PUNTO

2 PUNTI

3 PUNTI

X>75”

75”X70”

70”>X60”

X<60”

Trazioni

X<8

8X10

11X16

X17

Piegamenti (20kg)

X<15

15X18

19X26

X27

X<150”

150”X<160”

160”X<170”

X170”

Stacchi (48 KG)

X<15

15X17

18X24

X25

Affondi (20 KG)

X<20

20X25

26X37

X38

Corsa 3000 MT

X>15’

15X13’45”

13’46”X12’

X<12’

Salita alla fune

X>15”

15”X13”

13”>X9”

X<9”

Trasporto feriti

X>75”

75”X70”

70”>X50”

X<50”

Nuoto 100 MT

X>145”

145”X130”

130”>X91”

X<91”

Zavorrata (20 KM)

X>175’

175’X169’”

169’>X150’

X<150’

Corsa 400 Mt

Plank (20kg)

2.

Tuffo da 5 mt

Attribuzione giudizio di superamento/non superamento della prova

Galleggiamento

Attribuzione giudizio di superamento prova con minimo 40” di
galleggiamento

Rana sub 25 m

Attribuzione giudizio di superamento/non superamento senza limiti di
tempo

PROVE DI VALUTAZIONE DELL’AREA EFFICIENZA INTELLETTIVA

a.

FINALITA’
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione attitudinale con un colloquio collegiale.
Il colloquio individuale sarà condotto dal membro tecnico-attitudinale e si svolgerà alla
presenza del Presidente e dell’intera Commissione. Esso è prevalentemente finalizzato a
far emergere gli elementi motivazionali e attitudinali del candida to.

b.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Al termine del colloquio, sulla scorta degli elementi emersi durante la prova, ciascun
membro della commissione presente e il membro tecnico tecnico-attitudinale in supporto
esprimeranno un punteggio variabile tra 1 e 10 punti.
Nel caso in cui la somma dei punteggi sia inferiore a sedici su quaranta punti il candidato
sarà giudicato “non idoneo” ed escluso dalla procedura di selezione.
Un punteggio uguale o maggiore a sedici su quaranta punti sarà ritenuto sufficiente per il
superamento della prova.
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GIUDIZIO DI IDONEITA’ O NON IDONEITA’
In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà
un giudizio di idoneità o di inidoneità.
Tipologia della prova
Prove di efficienza fisica
Prove di efficienza
intellettiva

Punteggio massimo
attribuibile

Punteggio determinante
giudizio di inidoneità

33/33

12/33

40/40

15/40

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per
le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che comunque riporteranno un esito
sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica indicate al precedente punto 1
saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del concorso quale VFP1- per il settore
d’impiego “Incursori”.
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Allegato E
PROTOCOLLO SANITARIO PER IL SETTORE D’IMPIEGO “INCURSORI”
I candidati VFP1 per il settore di impiego “incursori”, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico aggiuntivo secondo il modello rinvenibile tra gli
Allegati al bando, saranno sottoposti, da parte della preposta Commissione presso l’Istituto di Medicina
Aerospaziale di Roma, ad ulteriori accertamenti sanitari al fine di verificare il possesso dell’idoneità
psicofisica all’espletamento del corso ed all’impiego quali VFP1 per il settore di impiego “incursori”
dell’Aeronautica Militare.
La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative
vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno
giudicati idonei quali VFP1 per il settore di impiego “incursori” i candidati ai quali sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PROFILO PSICOLOGICO (PS)
COSTITUZIONE (CO)
APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO (AC)
APPARATO RESPIRATORIO (AR)
APPARATI VARI (AV)
LOCOMOTORE SUPERIORE (LS)
LOCOMOTORE INFERIORE (LI)
APPARATO UDITIVO (AU)
VISUS (VS)

2
2
1
1
2
2
2
1
1

Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6- fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione
della caratteristica somato- funzionale AV-EI, qualora il candidato venisse riconosciuto affetto dal deficit
dell’enzima G6PD, totale o parziale, tale da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI sulla base del D.M.
4 giugno 2014 lo stesso proseguirà il concorso esclusivamente per i posti di “VFP 1 ordinario”, risultando
pertanto escluso dal settore d’impiego “incursori”.
La Commissione operante presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma sottoporrà, secondo il
protocollo della “Direttiva tecnica per la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle
visite mediche periodiche del personale militare a. m., e del personale dei corpi dello stato addetto ai servizi
di aeronavigazione” ed. 2012 edita dal Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’A.M., i candidati
VFP1 per il settore di impiego “incursori” risultati idonei agli accertamenti dell’efficienza fisica ed
attitudinale del 17° Stormo, ad ulteriori accertamenti secondo il seguente protocollo di visita:
- visita medica generale: anamnesi, esame obiettivo generale;
- visita cardiologia: esame obiettivo cardiologico;
- visita oculistica: valutazione dell'acutezza visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso
stereoscopico;
- visita otorinolaringoiatria: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, audiometria, impedenzometria, test di
stimolazione vestibolare, test foniatrici;
- pneumologia: prove di funzionalità respiratoria;
- visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
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- esami di laboratorio: emocromo con formula leucocitaria, ves, glicemia, emoglobina glicosilata,
creatininemia, colesterolo (hdl, ldl), trigliceridi, ALT , AST, gamma gt, fosfatasi alcalina, bilirubina
(totale- diretta- indiretta), markers virali (AntiHAV. HbsAg, AntiHBs- AntiHBc, AntiHCV, AntiHIV),
FT3, FT4, TSH, protidemia totale ed elettroforesi proteica, esame urine, ricerca dei cataboliti urinari delle
sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
Detti concorrenti, inoltre, dovranno portare al seguito i seguenti ulteriori accertamenti:
- elettroencefalogramma;
- certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto corredato da test
ergometrico. I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN.
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Allegato F
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il ______________________________ ___,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI

Pregressa

NO

Pregressa

NO

///

NO

SI

///

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche

Epilessia
Uso di sostanze psicotrope
e/o stupefacenti
Abuso di alcool

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato G
Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare (AM) per il 2019
(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e no me) (1)

nato a _____________________________________________________ (prov. ___), il ______________;
residente a _________________________________________________________________(prov. ____),
in via/piazza _______________________________________________________, c.a.p. ____________;
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’A.M. presentata per il 2019, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e
per mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera ebis del Codice dell’Ordinamento Militare;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

-

di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

-

di aver tenuto condotta incensurabile;

-

di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;

-

di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.

Località e data _____________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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Allegato H

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 15, comma 6 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHI ARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattor i
che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

18E10245

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui un
posto con qualifica di funzionario area terza, fascia economica F1 e cinque posti con qualifica di assistente area seconda,
fascia economica F2.
Si avvisa che l’Agenzia industrie difesa ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di sei unità presso le varie articolazioni
dell’Agenzia, di cui un posto con la qualifica di funzionario area funzionale III, fascia economica di accesso F1 e cinque posti di assistente (profili
vari) area II, fascia economica di accesso F2 - (CCNL Comparto funzioni centrali).
È prevista la riserva di un posto di assistente tecnico artificiere presso lo Stabilimento militare di Noceto di Parma, ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e ss. mm., in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata, ufficiali in ferma biennale e prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito dell’ente: www.
aid.difesa.it nell’area «Bandi di Concorso».
18E10294
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ENTI PUBBLICI STATALI
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di coadiutore in prova
(profilo informatico) nella carriera operativa del personale di ruolo, da destinare alla sede di Roma.
Si comunica che con delibera n. 20606 del 4 ottobre 2018 è stata
approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami
a cinque posti di coadiutore in prova [profilo informatico] nella carriera
operativa del personale di ruolo della Consob, da destinare alla sede di
Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 88 del 17 novembre 2017.
Tale graduatoria è disponibile nel sito internet della Consob, all’indirizzo www.consob.it, nella sezione «La Consob e le sue attività/La
Consob/Lavorare in Consob».
18E10295

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

In riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61
dell’11 agosto 2017, si comunica che la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione, area C, da assegnare alla sede di Roma,
con riserva al personale interno pari al 50%, è pubblicata sul sito internet dell’ente: www.awn.it
18E10377

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI GENETICA MOLECOLARE DI

P AVIA

Conferimento di una borsa di studio in Scienze, agrarie,
agroalimentari e veterinarie.
(Bando ISPA Borsa di studio n. 02/2018 BA).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari
- sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando
dovranno essere inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, all’indirizzo:
protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’ente all’indirizzo www.urp.cnr.it link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it link «Bandi e concorsi».

Conferimento di una borsa di studio in Scienze, agrarie,
agroalimentari e veterinarie.
(Bando ISPA Borsa di studio n. 03/2018 BA).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari
- sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando
dovranno essere inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, all’indirizzo:
protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso. Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’ente all’indirizzo www.urp.cnr.it link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it link «Bandi e concorsi».
18E10370

Conferimento di una borsa di studio per laureati

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

(Bando n. IGMBS0052018PV).
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0052018PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere
presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 5 novembre 2018
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».
18E10248

B ARI

18E10369

Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore di
amministrazione, area C, da assegnare alla sede di Roma,
con riserva di posti per il personale interno pari al 50%.

I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

C ENTRO

DI RICERCA GENOMICA E BIOINFORMATICA
DI F IORENZUOLA D ’A RDA

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale a tempo
determinato idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili di
collaboratore di amministrazione VII livello.
Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Lavoro/formazione», il
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bando della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello
degli enti di ricerca presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - Centro di ricerca genomica e bioinformatica con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC).
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loquio, ad un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a
tempo determinato, per il progetto «ACDC ASTRI/CTA Data Challenge
X» presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - IASF di Milano - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 54 del 10 luglio 2018.
18E10303

18E10387

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto a tempo pieno e determinato corrispondente
al profilo di CTER VI livello.
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è pubblicato il testo
integrale del bando 2018-18-TD15 per un posto con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI
livello, ai sensi dell’art. 15 comma 4, lettera a) del CCNL del 7 ottobre
1996, presso l’INAF-IAPS, dal titolo «Attività di divulgazione e segretariato scientifico per la missione IXPE» nell’ambito del progetto IXPE
The Imaging X-ray Polarimetry Explorer presso l’Istituto di astrofisica
e planetologia spaziali (bando 2018-18-TD15).
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
18E10246

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
e part-time.
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto
di astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è pubblicato il
testo integrale del bando 2018-19-TD23 per un posto con contratto di
lavoro a tempo determinato, part-time, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, presso
l’INAF-IAPS, dal titolo «Progettazione della meccanica dell’Instrument Calibration Equipment dei rivelatori del progetto IXPE» nell’ambito del programma «Partecipazione italiana alla missione IXPE della
NASA - realizzazione e test dell’Instrument System e supporto per le
fasi B/C/D», presso l’INAF/Istituto di astrofisica e planetologia spaziali
di Roma (bando 2018-19-TD23).
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale Concorsi ed esami, tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.
18E10247

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

M ILANO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link lavora con noi, elenco
completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito www.iasfmilano.inaf.it al link Jobs/Thesis, è pubblicata la graduatoria finale di
merito riferita al seguente concorso: concorso pubblico, per titoli e col-

I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e parziale 75%, della durata di dodici mesi prorogabili.
Si comunica che si è concluso il concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo, III livello, con contratto di
lavoro a tempo determinato e parziale (75%), della durata di dodici
mesi prorogabili, con oneri a carico dei Progetti «SST Space Survelliance and Tracking», «FORmation and Evolution of Cosmic STructures - FORECaST - with Future Radio Surveys» e «Towards the SKA
and CTA era: discovery, localisation, and physics of transient sources»,
presso la sede di Bologna dell’INAF Istituto di radioastronomia, codice
concorso 03/2018/IRA/Art. 23, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 38 del 15 maggio 2018).
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’albo
dell’INAF Istituto di radioastronomia sito in via Piero Gobetti n. 101
Bologna, sul sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it
e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E10386

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, per le attività di gestione, configurazione
e manutenzione dei sistemi informatici del Campus del
Sardinia Radio Telescope, inclusi alcuni degli apparati
digitali del telescopio.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 238 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello - con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, per le attività di gestione, configurazione e manutenzione dei sistemi informatici del Campus del Sardinia
Radio Telescope, inclusi alcuni degli apparati digitali del telescopio,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di
Cagliari, in Comune di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10296
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per copertura di un
posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo determinato e pieno, per svolgere attività di supporto alle procedure amministrativo-contabili con riferimento all’istruttoria e revisione di atti concernenti le procedure delle gare d’appalto relative il potenziamento del
Sardinia Radio Telescope.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 239 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore di amministrazione - VII livello - con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di supporto
alle procedure amministrativo-contabili con riferimento all’istruttoria e
revisione di atti concernenti le procedure delle gare d’appalto relative
il potenziamento del Sardinia Radio Telescope, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, in Comune
di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10297

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo determinato e pieno, per svolgere attività amministrativo-contabili relative alla varie fasi di gestione dei
progetti di ricerca diretti al potenziamento del Sardinia
Radio Telescope e conseguenti attività di monitoraggio, di
reporting e gestione archivi documentali.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 240 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico per
titoli ed esame, per il reclutamento di un funzionario di amministrazione
degli enti di ricerca, V livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, di tipo A, con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere
attività amministrativo-contabili relative alla varie fasi di gestione dei
progetti di ricerca diretti al potenziamento del Sardinia Radio Telescope
e conseguenti attività di monitoraggio, di reporting e gestione archivi
documentali, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio
astronomico di Cagliari, in Comune di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10298

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
determinato e pieno, per svolgere attività amministrativocontabili relative alla gestione giuridica ed economica del
personale in servizio presso gli enti di ricerca.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 241 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un funzionario di amministrazione degli enti di ricerca, V livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato, di tipo A, con regime di impegno a tempo pieno, per
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svolgere attività amministrativo-contabili relative alla gestione giuridica ed economica del personale in servizio presso gli enti di ricerca,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di
Cagliari, in Comune di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10299

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, come operatore delle osservazioni e tecnico
nella squadra operativa del Sardinia Radio Telescope.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 236 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli
enti di ricerca, VI livello, con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, come operatore delle osservazioni e tecnico nella squadra operativa del Sardinia Radio Telescope,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di
Cagliari, in Comune di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10300

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno, per le attività di supporto tecnico
alla diagnostica, alla manutenzione delle apparecchiature
elettroniche installate nei ricevitori radioastronomici, nei
sistemi RF e negli apparati tempo e frequenza del Sardinia Radio Telescope.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 237 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli
enti di ricerca, VI livello, con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, per le attività di supporto tecnico
alla diagnostica, alla manutenzione delle apparecchiature elettroniche
installate nei ricevitori radioastronomici, nei sistemi RF e negli apparati tempo e frequenza del Sardinia Radio Telescope, presso l’Istituto
Nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, in
comune di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
http://www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari http://
www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10301
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, per le attività di divulgazione e comunicazione nell’ambito del Progetto del Sardinia Radio
Telescope.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 234 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli
enti di ricerca, VI livello, con contratto di lavoro a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, per le attività di divulgazione e
comunicazione nell’ambito del progetto del Sardinia Radio Telescope,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di
Cagliari, in Comune di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10302

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, per le attività di diagnostica e manutenzione dei servosistemi del Sardinia Radio Telescope.
Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
n. 235 del 26 settembre 2018 ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli enti di
ricerca, VI livello, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime
di impegno a tempo pieno, per le attività di diagnostica e manutenzione
dei servosistemi del Sardinia Radio Telescope, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, in Comune
di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
18E10353

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, presso la sezione di Torino. (Bando
n. 20312/2018).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato
alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, per attività di
addetto alla gestione e funzionamento di sistemi di calcolo e storage,
alla gestione di servizi informatici e di apparati di rete.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Torino
dell’INFN.
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Per l’accesso a detto profilo di collaboratore tecnico e. r. sono
richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore) di istituto tecnico industriale con specializzazione in informatica o di istituto tecnico settore tecnologico con indirizzo in informatica e telecomunicazioni, articolazione in informatica
(nuovo ordinamento);
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla
partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda
di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i
titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i
titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E10380

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18
della legge n. 68/1999, presso la sezione di Torino. (Bando
n. 20313/2018).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle
categorie protette di cui alla legge n. 68/99, art. 18, per attività tecniche
di supporto per esperimenti in fisica che potranno consistere:
nella realizzazione, montaggio e collaudo di particolari congegni e strutture meccaniche mediante l’uso di macchine utensili e strumenti di officina meccanica;
oppure
nella progettazione, realizzazione, montaggio e test di sistemi
elettronici mediante l’uso di componenti elettronici discreti e/o dispositivi logici programmabili. L’attività di lavoro prevede inoltre l’utilizzo
di sistemi CAD per la progettazione di circuiti elettronici.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Torino
dell’INFN.
Per l’accesso a detto profilo di collaboratore tecnico e. r. sono
richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore) con specializzazione in meccanica o
elettronica;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della
legge n. 68/99 (« ... orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui
status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 … »
e «vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla
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partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda
di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i
titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i
titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E10381

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, presso la sezione di Bari. (Bando
n. 20314/2018).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle
categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, per attività di progettazione, realizzazione, assemblaggio, installazione, messa in funzione,
gestione e manutenzione di apparecchiature elettroniche.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Bari
dell’INFN.
Per l’accesso a detto profilo di collaboratore tecnico e. r. sono
richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore) di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni, ovvero diploma nel settore
tecnologico, con indirizzo in elettronica ed elettrotecnica e articolazione
in elettronica (nuovo ordinamento);
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla
partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda
di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i
titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i
titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E10382

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, presso la sezione di Bari. (Bando
n. 20315/2018).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di collaboratore tecnico di VI livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie
disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, per attività di progettazione,
realizzazione, assemblaggio, installazione, messa in funzione, gestione
e manutenzione di componenti e sistemi meccanici e elettromeccanici.
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La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Bari
dell’INFN.
Per l’accesso a detto profilo di collaboratore tecnico e. r. sono
richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore) di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica, ovvero diploma nel settore tecnologico, indirizzo
meccanica, meccatronica ed energia e articolazione in meccanica e meccatronica (nuovo ordinamento);
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla
partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda
di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i
titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i
titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E10383

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a
tempo indeterminato, presso i Laboratori nazionali del
Gran Sasso. (Bando n. 20316/2018).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per un
posto con il profilo professionale di primo ricercatore di II livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
nell’ambito della fisica sperimentale: ricerca di materia oscura e fisica
dei neutrini.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Per l’accesso al profilo di primo ricercatore sono richiesti:
in relazione alle attività previste per il posto a concorso, una
capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi di ricerca di interesse
dell’INFN;
l’accertamento del possesso della predetta capacità, è demandato al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice sulla base dei titoli
presentati;
possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o in discipline
attinenti le attività previste per il posto a concorso o analogo titolo di
studio conseguito all’estero;
comprovata esperienza e competenza in:
fisica sperimentale dei neutrini e loro interazioni;
ricerca sperimentale di materia oscura;
l’accertamento del possesso della predetta comprovata esperienza e
competenza nelle sopra elencate attività è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, sulla base dei titoli presentati.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
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domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
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progettazione e/o realizzazione e/o gestione di apparati sperimentali
e/o infrastrutture per laboratori e sale sperimentali; attività gestionali di
strutture tecniche e/o scientifiche;
comprovata e documentata esperienza professionale non inferiore ad anni otto post laurea in:
gestione impianti tecnici di infrastrutture;

18E10384

gestione tecnica di apparati di ricerca;

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a
tempo indeterminato, presso i Laboratori nazionali del
Gran Sasso. (Bando n. 20317/2018).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per un
posto con il profilo professionale di primo tecnologo di II livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
nell’ambito del coordinamento e supervisione di servizi tecnici e di progettazione di impianti di infrastrutture.
La sede di lavoro di prima assegnazione, saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea in ingegneria nucleare vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la
tabella allegata al decreto stesso, conseguita da almeno otto anni, o analogo titolo di studio estero;
o
titolo di dottore di ricerca conseguito da almeno tre anni in ingegneria nucleare o in ingegneria o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di primo tecnologo sono richiesti:
in relazione alle attività previste per il posto a concorso, una
capacità acquisita, di svolgere autonomamente attività nel campo della

redazioni di rapporti tecnici per apparati di ricerca;
l’accertamento del possesso delle predette capacità e comprovata
esperienza nelle sopra elencate attività è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, sulla base dei titoli presentati.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E10385

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia.

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Si comunica che con D.R. n. 036/2018 del 5 aprile 2018 è indetta
una procedura selettiva finalizzata alla copertura di una posizione di
professore universitario di seconda fascia come da tabella seguente.

18E10307

Riferimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Fascia

D.R. n. 036 del
5 aprile 2018

06/F3 - Otorinolaringoiatria
e audiologia

MED/31 Otorinolaringoiatria

seconda

N.
posti
uno

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il

ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del progetto INdAM «Geometric Variational Problems».
Nel Bollettino Ufficiale n. 160 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 25 settembre 2018 è pubblicato il seguente
bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca
nell’ambito del Progetto INdAM «Geometric Variational Problems».
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Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Al concorso possono partecipare tutti coloro che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle domande, il titolo di
dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di studio rilasciato
da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca.
I candidati devono aver già svolto attività di ricerca ben qualificata e
devono proporre un programma di ricerca da attuare durante il periodo
di godimento della borsa. In ogni caso non devono aver mai usufruito di
assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’Istituto.
L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici
nell’ambito dell’Analisi matematica e più specificatamente nell’ambito
del Calcolo delle variazioni, delle equazioni alle derivate parziali e della
teoria geometrica della misura.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - paizzale Aldo Moro, 5 - 00185
Roma (tel. 06-490320 - 06-4440665), e-mail cascianelli@altamatematica.it - http://www.altamatematica.it
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nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA DEIB_D_TIND_127_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area
risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e
amministrativo (tel. 02 23992271).
18E10250

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 6656 del 27 settembre 2018, prot. n. 96440 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Polo territoriale
di Lecco del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
PLC_C1_TIND_144_2018.

18E10389

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 6780 del 2 ottobre 2018, prot. n. 98873 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
del Politecnico di Milano. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
DEIB_D_TIND_127_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30
alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it - utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30
alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa
fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda - procedura di selezione pubblica PLC_C1_TIND_144_2018».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
18E10351
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura.
Si comunica che con D.R. 20 settembre 2018, n. 6437, presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_DES9 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design
S.C. 08/C1- Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
S.S.D. ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E10352
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alla tutela, sia centrali che periferiche, nello specifico la soprintendenza
del Veneto, e al loro impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale tra le due guerre nella zona Alpe Adria. Particolare attenzione è
richiesta anche per il tema delle restituzioni delle opere d’arte alla fine
del secondo conflitto mondiale, in particolare tra Italia ed ex Jugoslavia;
area di ricerca: Analysis and Management of Cultural Heritage;
unità di ricerca: LYNX - Center for the interdisciplinary Analysis of Images;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa 19.400 euro lordi annui;
durata: 12 mesi;
requisiti obbligatori:
titolo di studio post laurea (scuola di specializzazione o dottorato) conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in
aree affini ai beni culturali o comunque in materie attinenti alle attività
del profilo;
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività
di ricerca;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Graduatorie del bando di concorso pubblico per l’accesso
al XXXIV ciclo dei programmi di dottorato di ricerca in
Cognitive and Cultural Systems e Systems Science.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che le graduatorie del bando di
concorso pubblico per l’accesso ai programmi di dottorato di ricerca in
«Cognitive and Cultural Systems» e «Systems Science» (XXXIV ciclo),
sono state pubblicate all’albo on line della Scuola IMT Alti Studi Lucca
(www.imtlucca.it) e sono altresì consultabili al seguente indirizzo:
https://www.imtlucca.it/phd/prospective/evaluation/current-shortlist
18E10310

Valutazione comparativa per il conferimento
di un assegno di ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi di Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di post
doctoral fellow con le seguenti specifiche:
titolo: Spoliazioni, restituzioni, tutela del patrimonio artistico
nella regione Alpe Adria tra prima e seconda guerra mondiale;
categoria: post doctoral fellow;
campi: storia della tutela, storia del collezionismo, protezione
del patrimonio culturale in caso di conflitto, spoliazioni, restituzioni;
area scientifica: L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro;
profilo: ottima preparazione nell’ambito della storia della tutela
del patrimonio culturale tra ottocento e novecento, con particolare
riferimento al tema della protezione del patrimonio culturale in caso
di conflitto armato, documentata da un significativo numero di pubblicazioni; partecipazioni a gruppi di ricerca italiani e internazionali.
Inoltre è richiesta una eccellente capacità di ricerca archivistica nonché
di analisi e gestione delle fonti documentarie;
attività: il candidato dovrà sviluppare la ricerca inerente il tema
della tutela e della gestione del patrimonio culturale nella zona Alpe
Adria tra prima e seconda guerra mondiale. La sua attività si dovrà inserire all’interno di quella portata avanti all’interno del progetto HERA
«Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century» (TransCultAA - https://www.transcultaa.eu/). Particolare attenzione dovrà essere riservata al ruolo delle istituzioni italiane preposte

Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alle 12,00 ora italiana.
18E10374

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di
studi umanistici.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, la selezione, per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di studi umanistici, per il settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina (D.R. n. 3276
del 5 ottobre 2018 - codice selezione R3276/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: signora Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
18E10252
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedure di selezione per la copertura di posti di professore di ruolo di prima fascia e di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
I testi integrali dei bandi, contenenti tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione alle
procedure selettive in questione, sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi),
nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, dell’Unione europea.
18E10309

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di
assistant professor a tempo determinato
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
posti

due

Settore
concorsuale

13/A5
13/B1
13/B4
13/D4

Settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 - Economia
aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari
SECS-P/09 - Finanza
aziendale
SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Dipartimento

finanza

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E10313

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento
della lingua inglese, per le esigenze del Centro linguistico.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
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Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente 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 della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d) punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 46 e n. 19 entrambe del 7 marzo 2018 con le
quali, rispettivamente, il Consiglio di amministrazione ed il senato accademico hanno approvato, tra l’altro, l’anticipazione dei punti organico
per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo per l’anno 2018;
Visto il decreto del direttore generale n. 694 del 29 giugno 2018
con il quale si è autorizzato il dirigente della Ripartizione personale
contrattualizzato, trattamento pensionistico e affari speciali all’avvio
dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di una
unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua inglese,
per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo, mediante lo scorrimento della graduatoria generale di merito, approvata con decreto
dell’allora direttore amministrativo n. 1379 del 23 luglio 2010 (concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le attività strumentali all’apprendimento della lingua inglese, per le
esigenze del Centro linguistico dell’Università degli studi di Napoli
Federico II, cod. rif. 0903, indetto con D.D. n. 642 del 6 maggio
2010), previo esperimento della procedura di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e, in subordine, della procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e ss.mm.ii. e dell’art. 57 del CCNL del comparto università;
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Visto il comma 1148 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
(Legge di bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 28 agosto 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 65124/2018 e trasmessa con
pec in data 29 giugno;
2) il 9 agosto 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (avviso prot. n. 68060/2018), per mancanza di candidature;
Accertato d‘ufficio che l’ultimo idoneo della predetta graduatoria
generale di merito di cui al D.D. 1379/2010 ha rinunciato alla stipula del
contratto di assunzione con nota assunta al protocollo di questa Università con n. 84516 del 13 settembre 2018;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di n. 1
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua inglese, per le esigenze del Centro linguistico di
Ateneo;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «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»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua
inglese, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo dell’Università
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1823).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;

4a Serie speciale - n. 83

5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° 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, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
essere di madre lingua inglese (con ciò intendendosi cittadini
italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico e
culturale abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza con la lingua
madre di appartenenza);
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea (DL) in lingue e letterature straniere conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999;
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ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
alla Classe 11;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 39/S, 41/S, 42/S,
43/S, 44/S, 104/S;
ovvero laurea magistrale conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle
seguenti classi: LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-94.
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile — limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì e
giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 — presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
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Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la Registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze:
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare on
line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
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19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni
e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf;
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire — entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame – apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
Cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua inglese, per le esigenze
del Centro Linguistico di Ateneo (cod. rif. 1823)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico,
per esami, a n. 1 posto di Cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua inglese, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo (cod. rif.
1823)», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato
presso la sede centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
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L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale
ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, in lingua inglese, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
approfondita conoscenza della lingua inglese finalizzata allo
svolgimento delle attività strumentali di supporto all’apprendimento
della lingua inglese;
gestione delle risorse informatiche per il supporto all’apprendimento della lingua inglese in presenza e a distanza.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta
disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale si svolgerà in inglese e verterà:
sugli argomenti della prova scritta;
sulla verifica del livello di conoscenza della lingua italiana;
sull’accertamento della capacità pratica nella simulazione di una
esercitazione linguistica;
sull’accertamento della conoscenza delle apparecchiature informatiche e multimediali e delle apparecchiature software più diffuse.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
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Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 9,30
nell’Aula A4, Via Marina 33, Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici il giorno 20 dicembre 2018 e nel relativo
avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si
svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire
dal giorno 10 gennaio 2019;
la prova orale si svolgerà a partire dal giorno 10 gennaio 2019
alle ore 10,00 presso il Centro linguistico di Ateneo, Via Partenope 36,
Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 20 dicembre 2018 nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni
prima delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

4a Serie speciale - n. 83

8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6
e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
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I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione
e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo Contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in
applicazione del vigente C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto università e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e s.m.i.,
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero di coniugio, con il direttore del Centro che ha
richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con
un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli
studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.

I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’Amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
s.m.i. per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.
NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di
Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
Napoli, 2 ottobre 2018
Il direttore generale: BELLO
18E10253

— 42 —

19-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 83

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:
Settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento
di afferenza:
Titolo del
progetto di ricerca:

Attività didattica:

Attività scientifica:

Durata del contratto:
Numero massimo di pubblicazioni da presentare:
Lingua straniera:

13/B1 - Economia aziendale
SECS-P/07 - Economia aziendale
Economia e Management
Misurazione e valutazione delle performance di sostenibilità nelle aziende pubbliche e private nella prospettiva economico-aziendale e coerentemente con il Progetto finanziato nell’ambito del bando «Dipartimenti di eccellenza» ai sensi dell’art. 1, commi 314 - 337 legge n. 232/2016
Insegnamento in italiano e in inglese nell’ambito delle aree tematiche del settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 in corsi di studio triennali, magistrali ed eventualmente di dottorato, con specifico riguardo a
tematiche di economia aziendale, sistemi di controllo strategico e misurazione dei risultati di sostenibilità
nelle aziende e amministrazioni pubbliche e nelle imprese.
L’attività di ricerca poggerà sui temi istituzionali del settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, e sarà
specificamente indirizzata nel campo della gestione strategica d’azienda, della sostenibilità, della misurazione della performance non-finanziaria delle aziende e amministrazioni pubbliche e nelle aziende private,
nell’intento di cogliere l’impatto degli obiettivi di sviluppo sostenibile sulla gestione e sulla capacità di
questa di creare valore. L’attività sarà condotta in chiave internazionale e in collaborazione con aziende ed
enti nazionali ed internazionali.
3 anni
12 (dodici)
Lingua Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344 - E-mail: concorsi@unife.it
18E10304

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e definito, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare

Settore
scientifico-disciplinare:

MED/22 - Chirurgia vascolare

Dipartimento di afferenza:

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale

Titolo del progetto
di ricerca:

Innovazioni diagnostiche e terapeutiche per le patologie severe del sistema venoso e linfatico

Attività didattica:

Attività didattico-formativa congrua al settore MED/22 nei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e a
ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea (Scuole di specializzazione e Dottorato
di ricerca).
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Attività scientifica:

Impegno scientifico conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con particolare riferimento alla
chirurgia e fisiopatologia del sistema venoso e linfatico

Attività assistenziale:

Attività assistenziale nell’ambito della chirurgia vascolare

Durata del contratto:

trentasei mesi

Numero massimo di pubblicazioni da presentare

venti

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
18E10305

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale:

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

settore scientifico-disciplinare:

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Dipartimento di afferenza:

fisica e scienze della terra

titolo del progetto di ricerca:

Studio della radioattività terrestre tramite metodi di spettroscopia gamma airborne

attività didattica:

Insegnamenti pertinenti al settore scientifico-disciplinare da tenersi nei corsi di laurea, laurea magistrale e
dottorato dell’Ateneo

attività scientifica:

attività di ricerca sulla distribuzione di radionuclidi naturali ed artificiali nell’ambiente impiegando spettrometri gamma ottimizzati per la misura a bordo di piattaforme aviotrasportate

durata del contratto:

tre anni

numero massimo di pubblicazioni da presentare:

dodici

lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E10306
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare: GEO/06 - Mineralogia.
Dipartimento di afferenza: fisica e scienze della Terra.
Attività didattica: attività didattico-formativa congrua al settore
scientifico-disciplinare GEO/06 impartita nei corsi di laurea in Scienze
geologiche e laurea magistrale in Scienze geologiche, georisorse e territorio, nonché in corsi di dottorato ed attività di tutoraggio in tesi di
laurea triennale, magistrale e di dottorato.
Attività scientifica: studio cristallografico di minerali ed analoghi di sintesi, in particolare microporosi ed ossidi, con applicazioni in
campo ambientale e ceramico.
Durata del contratto: 3 anni.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici.
Lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E10354

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di
farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 il DR 3945/2018 prot. 59352 del 26 settembre
2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore
di prima fascia - ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di farmacia - bandita con
D.R. 2289/2017 prot. 50083 del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 31 ottobre 2017.

4a Serie speciale - n. 83

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 per eventuali impugnative.
18E10308

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, supporto per
la gestione e protezione dati nell’ambito delle attività di
didattica, ricerca e terza missione, per il Dipartimento di
biotecnologie mediche e medicina traslazionale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, supporto per la gestione e protezione dati nell’ambito delle attività di didattica, ricerca e terza missione del Dipartimento,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale, sede
di lavoro: LITA Segrate - via F.lli Cervi n. 93 - Segrate (MI). (Codice
19457).
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
conoscenza dei sistemi operativi più diffusi (flavours di Unix,
Microsoft e Mac), con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza;
conoscenza dei software più diffusi per elaborazione dati
scientifici;
conoscenza di base dei sistemi di virtualizzazione;
conoscenza dei protocolli e delle tecnologie di rete (suite TCP/
IP) con particolare riguardo alle architetture di rete e di sicurezza;
progettazione e gestione siti (WEB designer e manager);
saper operare per scadenze e priorità, lavorando sia in autonomia sia in gruppo, essere dotati di buone capacità relazionali nei confronti delle diverse componenti del Dipartimento;
esperienza nella gestione di progetti, buone capacità di analisi e
individuazione di soluzioni dei problemi.
La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività: la
persona sarà inserita nelle attività del Dipartimento a supporto delle attività di didattica, ricerca e terza missione del Dipartimento, con particolare attenzione alla gestione e protezione dati nonché alla manutenzione
e al potenziamento delle infrastrutture informatiche di ambito dipartimentale, anche in relazione all’utilizzo delle piattaforme tecnologiche
di Ateneo. Tra le altre cose, si dovrà occupare di:
agire come referente interno per il GDPR;
gestione e monitoraggio ordinari e straordinari dei protocolli di
sicurezza informatica per il Dipartimento: Firewall, SIEM, Antivirus,
VPN;
installazione e configurazione software (sistema operativo,
applicativi, ecc.);
gestione trasferimento, immagazzinamento ed elaborazione dati
per l’ottimizzazione e l’integrazione delle attività del Dipartimento
nelle diverse piattaforme tecnologiche di Ateneo;
progettazione e gestione di siti web per specifiche attività didattiche, di ricerca e/o legate alla terza missione, gestione contenuti del sito
web del Dipartimento;
gestione dei backup;
configurazione delle impostazioni di rete di nuove stazioni di
lavoro, stampanti o dischi;
accesso alla rete wireless per utenti ed ospiti;
soluzione di problematiche di accesso alla rete fissa o mobile
limitate alla singola postazione;
interazione con la divisione telecomunicazioni;
identificazione e gestione delle informazioni relative ai server
di Dipartimento.
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Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale,
per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche
economiche e sociali.

Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19457». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido
in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: «Pec domanda di concorso codice 19457». Si precisa che la
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta - la prova verterà sulla conoscenza dei
sistemi operativi e/o dei sistemi di virtualizzazione, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza e/o di gestione dei dati e con particolare
attenzione a contesti di didattica e ricerca dell’università;
seconda prova scritta - la seconda prova scritta verterà sulla realizzazione di siti web (con particolare riferimento alla progettazione,
gestione e manutenzione) e/o alla conoscenza di software per l’elaborazione dati scientifici (con particolare riferimento agli aspetti di scelta,
installazione, configurazione, utilizzo e manutenzione), con particolare
attenzione a contesti di didattica, ricerca e terza missione dell’università;
prova orale - la prova verterà sugli argomenti delle prove scritte
e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di biotecnologie
mediche e medicina traslazionale dell’Università degli studi di Milano via Vanvitelli n. 32 - Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 4 dicembre 2018, ore 14,30, Aula Trabucchi;
seconda prova scritta: 5 dicembre 2018, ore 9,30, Aula Trabucchi;
prova orale: 11 dicembre 2018, ore 14,30, Studio Trabucchi.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).

Si comunica che con D.R. Rep. n. 1020/2018 del 6 agosto 2018
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera a), legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 353/2018 del
15 marzo 2018, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2018, ad
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, nel settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale
e settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale per il
Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E10371

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il
Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha indetto
una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno,
nel settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
e settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale per il
Dipartimento di scienze della salute.
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile
all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
L’avviso di indizione è inoltre pubblicizzato sul sito web del MIUR
all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con
le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale utile.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077; e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).

Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587 e-mail: concorsi@uniupo.it

18E10376

18E10372
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie, per il Dipartimento di diritto, economia,
management e metodi quantitativi.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 (contratto «senior»), per le esigenze
del Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi, nel settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 novembre 2018.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi n. 1 - 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e del dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente - nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/ - e sul sito dell’Unione
europea, all’indirizzo http://ec.europea.eu/euraxess
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
18E10251

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 05/C1, per il Dipartimento di biologia
ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A
- settore scientifico-disciplinare BIO/07, settore concorsuale 05/C1 in
regime di tempo definito della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/10 e del
regolamento di questo ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta
dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del 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 al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università all’indirizzo http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi - sul sito web del Dipartimento di biologia ambientale all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
dip_dba302/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato sul sito del MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess
18E10280
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/A1, per il Dipartimento di biologia
ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia
A - settore scientifico-disciplinare BIO/02, settore concorsuale 05/A1
in regime di tempo pieno della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/10 e del
regolamento di questo ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del
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 al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/ - sul sito del MIUR http://
bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E10281

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze sociali ed
economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia «A», emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
- settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientificodisciplinare SECS-P01 - Economia politica per svolgere attività di
ricerca presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale comprensivo dello schema di domanda, sarà reso immediatamente disponibile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/disse/
bandi-di-concorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
18E10312
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4a Serie speciale - n. 83

UNIVERSITÀ DI VERONA

Conferimento di tre assegni di ricerca per il Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area
mediterranea.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del «Regolamento delle procedure di selezione
degli assegnisti di ricerca» adottato da questa Università, sono indette
con decreti rettorali n. 52 e n. 53 del 26 settembre 2018, due procedure selettive concorsuali per l’attribuzione di tre assegni di ricerca,
così ripartiti: due per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni; uno per il settore concorsuale 11/E2 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione.
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.
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/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di scienze
economiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato:
Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

scienze
economiche

una

13/D2 - Statistica economica

SECS-S/03 - Statistica
economica

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.
18E10311

18E10375

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente sul
sito internet della Città Metropolitana di Roma Capitale (www.cittametropolitanaroma.gov.it), nella sezione «Bandi e avvisi» e su quello della
STO ATO 2 Lazio - Centrale Roma (www.ato2roma.it) nella sezione
«Avvisi pubblici».

Conferimento dell’incarico di responsabile della segreteria
tecnico operativa dell’ATO 2 Lazio - Centrale Roma

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, mediante
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (cinque anni, rinnovabile), dell’incarico di responsabile della Segreteria
tecnico operativa (STO) dell’Ambito territoriale ottimale n. 2 (ATO2)
Lazio - Centrale Roma, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di cooperazione del 9 luglio 1997 e ss.mm.ii., regolante i rapporti tra gli enti
locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio - Centrale
Roma.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire alla:
Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV «Tutela
e valorizzazione ambientale» - Ufficio di direzione - via Tiburtina, 691 00159 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
all’indirizzo PEC ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10323

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) ha indetto
una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
le modalità previste nel bando, entro e non oltre le ore 12,30 del
giorno 23 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità, con indicazione dei requisiti
e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune
di Acquaviva delle Fonti all’indirizzo: www.comune.acquaviva.ba.it
18E10355
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) ha indetto
una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
le modalità previste nel bando, entro e non oltre le ore 12,30 del
giorno 22 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità, con indicazione dei requisiti
e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune
di Acquaviva delle Fonti all’indirizzo: www.comune.acquaviva.ba.it
18E10356

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) ha indetto
una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
le modalità previste nel bando, entro e non oltre le ore 12,30 del
giorno 24 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità, con indicazione dei requisiti
e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune
di Acquaviva delle Fonti all’indirizzo: www.comune.acquaviva.ba.it
18E10357

COMUNE DI AFRAGOLA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente del settore vigilanza, sicurezza e polizia urbana/comandante del Corpo,
a tempo indeterminato.
Si comunica l’annullamento della procedura di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente del settore vigilanza, sicurezza e polizia urbana/comandante
del Corpo, indetta con determinazione n. 00228/2018 del 1° marzo 2018
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 28 del 6 aprile 2018.
18E10293
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Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Albaredo d’Adige www.comune.albaredodadige.vr.it sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi.
18E10343

Concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e determinato, di un posto di istruttore contabile, categoria C1,
area economico-finanziaria.
Si comunica che il Comune di Albaredo d’Adige ha indetto un
bando di concorso, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e determinato di istruttore contabile, categoria C1, area economicofinanziaria del nuovo C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Albaredo d’Adige www.comune.albaredodadige.vr.it sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi.
18E10344

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto bando di selezione per mobilità volontaria esterna, di cui
all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso dei requisiti generali
previsti dal bando di selezione.
Termine di presentazione delle domande: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre le
ore 17,00 del 13 novembre 2018 (orario di chiusura ufficio protocollo).
Informazioni: il bando di selezione è disponibile integralmente sul
sito www.comune.albissolamarina.sv.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso
È possibile rivolgersi direttamente all’ufficio personale ai seguenti
contatti: tel. 019/40029250-253-350 - e-mail personale@comune.albissolamarina.sv.it
18E10269

COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE

COMUNE DI ALFANO

Concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e determinato, di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3.

Concorso pubblico, per titoli, esami e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo finanziario
categoria D1, a tempo indeterminato part-time 10,30 ore
settimanali.

Si comunica che il Comune di Albaredo d’Adige ha indetto un
bando di concorso, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e determinato di collaboratore tecnico, categoria B3, posizione economica B3, del nuovo C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli, esami e
colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo finanziario,
categoria giuridica ed economica D1, a tempo indeterminato part-time
10,30 ore settimanali, con requisiti di accesso, laurea quadriennale in
economia e commercio vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento (3+2);
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COMUNE DI CAPURSO

Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno scaricare il bando
integrale ed il modulo per la domanda dal sito www.comune.alfano.
sa.it oppure recarsi presso l’ufficio di segreteria negli orari di apertura.
18E10328

COMUNE DI ALGHERO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente di area amministrativa.
È indetto avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente di area amministrativa.
Scadenza termini presentazione domande: 2 novembre 2018.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
18E10261
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Conferimento di incarico a tempo determinato
di specialista tecnico/ingegnere
Il Comune di Capurso rende noto che intende procedere al conferimento incarico a tempo determinato di uno specialista tecnico, ex
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
La procedura comparativa non ha natura concorsuale.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Capurso (www.comune.comune.capurso.bari.it) albo pretorio on-line accessibile dal seguente indirizzo link: http://www.comune.
capurso.bari.it/BancheDati/Mainpage.aspx
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
del 22 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni, e-mail: comunecapurso@pec.rupar.
puglia.it
18E10271

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti vari profili professionali.

COMUNE DI ARZANO

Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.

Il Comune di Capurso rende noto che intende procedere alla
copertura a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria esterna
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di quattro posti,
diversi profili professionali, di seguito elencati:
un posto specialista tecnico/architetto, categoria D/D1 part-time
75%;
due posti istruttore contabile, categoria C;
un posto istruttore di vigilanza, categoria C.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Capurso (www.comune.capurso.bari.it) albo pretorio
on-line accessibile dal seguente indirizzo link: http://www.comune.
capurso.bari.it/BancheDati/Mainpage.aspx
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e-mail: comunecapurso@pec.rupar.
puglia.it

18E10257

18E10329

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo parttime al 70% ed indeterminato, da assegnare all’area
amministrativa.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D - con contratto part-time al 70% e
indeterminato da assegnare all’area amministrativa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comunearzano.it

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanziaria.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D - con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area finanziaria.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comunearzano.it
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
18E10258

COMUNE DI CASALMAIOCCO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato,
area finanziaria.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria giuridica D.1 - da impiegare presso l’Area Finanziaria del Comune di
Casalmaiocco.
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 Casalmaiocco www.comune.
casalmaiocco.lomi.it, pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso.
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Il diario delle prove d’esame e tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito
internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
presso il Comune, piazza S. Valentino n. 1 - 26831 Casalmaiocco (LO),
tel. 02/9810092 - mail: ragioneria@comune.casalmaiocco.lo.it
18E10342
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Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Casal di Principe, tel. 081.8166009 - indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
18E10334

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

COMUNE DI CESENA

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time al 50%.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato ed part-time al
50%, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe: www.
comunecasaldiprincipe.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso, al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Casal di Principe, tel. 081.8166009 - indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
18E10332

Conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato di dirigente di settore cui sarà assegnato l’incarico
della direzione del settore edilizia pubblica.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi, alla sezione Concorsi ed
all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente di settore cui
sarà assegnato l’incarico della direzione del settore edilizia pubblica.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione ed il modulo di domanda, sono contenute
nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: le domande devono pervenire al Comune
di Cesena entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio
personale e organizzazione, tel. 0547/356307-305-309-308-512.
18E10265

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo categoria C.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, pos. ec. C1;
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe: www.
comunecasaldiprincipe.it Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Casal di Principe, tel. 081.8166009 - indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo
di polizia municipale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo di polizia
municipale, categoria D.
Termine di scadenza del bando: 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 testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
18E10364

18E10333

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, istruttore di
vigilanza categoria C1, a tempo pieno, per le esigenze del
settore polizia municipale.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C1, pos. ec. C1.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CUPELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo categoria B, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
presso l’area tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di tre unità
complessive, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, in categoria B, posizione economica B1, profilo professionale
collaboratore amministrativo presso l’area tributi.
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Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
sul sito internet istituzionale del Comune di Cupello - www.comunedicupello.it - nelle sezioni «Albo pretorio on line» e «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cupello da lunedì a venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 - tel. 0873.316826, Daniela Giuliano.
18E10390

COMUNE DI FERMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto di operatore viabilità, patrimonio da assegnare al
settore tecnico, servizi manutentivi.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità operatore viabilità, patrimonio, categoria B3, da assegnare al settore tecnico - servizi manutentivi.
Il presente bando è sottoposto all’esito della conclusione della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in
merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei
soggetti di cui all’art. 34 commi 2 e 3 dello stesso, nonché di quella di
cui all’art. 30, comma 2-bis del decreto medesimo. L’amministrazione
si riserva, in tale eventualità, di annullare la presente procedura di reclutamento o di rideterminare il numero dei posti per cui la medesima è
indetta.
Il testo del bando, cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Fermignano:
www.comune.fermignano.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fermignano, via
Mazzini n. 3 - tel. 0722 336811.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10391

COMUNE DI FERRAZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di agente di
polizia municipale, categoria C1, approvato con determina n. 142/2018
del 2 ottobre 2018.
La scadenza delle domande di partecipazione al concorso è il
20 novembre 2018 alle ore 12,00.
Il diario delle prove di esame e la sede è quello di seguito indicato:
I prova scritta: giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 9,00 presso
la sede della scuola F. de Sanctis in via Crocelle - 86010 Ferrazzano;
II prova scritta: venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 9,00 presso
i locali della scuola F. de Sanctis in via Crocelle - 86010 Ferrazzano.
(La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale).
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Il bando integrale, eventuali modifiche delle date e luogo di svolgimento delle prove e tutte le convocazioni e le comunicazioni inerenti il
concorso saranno rese pubbliche esclusivamente tramite il sito internet
del Comune di Ferrazzano www.comune.ferrazzano.cb.it amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e sulla home page del
comune.
18E10358

COMUNE DI FIRENZE
Conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di dirigente del servizio società partecipate, associazioni e fondazioni della direzione ufficio segreteria generale e affari istituzionali.
È aperta una selezione pubblica, mediante esame comparativo dei
curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato - ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 - di dirigente del servizio società partecipate,
associazioni e fondazioni della Direzione ufficio Segreteria generale e
affari istituzionali del Comune di Firenze.
L’avviso può essere consultato nel sito web del Comune di Firenze
www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da
quello successivo alla data della presente Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E10327

COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 32, della legge n. 69/2009, in conformità all’accordo stipulato con l’Unione Montana Appennino Parma Est ed il
Comune di Fontevivo ed in conformità a quanto stabilito dai rispettivi
enti in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, è indetta unica procedura concorsuale per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre figure di agente di polizia municipale, categoria C.
Il testo integrale è pubblicato sull’albo on line e nella Sezione
amministrazione trasparente – sottosezione bandi di concorso del sito
istituzionale del Comune di Fornovo di Taro
www.comune.fornovo-di-taro.pr.it
Termine di scadenza di presentazione delle domande: 12 novembre
2018.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna M. Zazzera,
responsabile del Settore affari generali, Servizi educativi e tempo libero.
18E10623

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un agente di polizia locale categoria C - posizione economica C1 - Area Polizia Locale/Vigilanza.
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Scadenza presentazione domanda di partecipazione: entro le
ore 12,00 del giorno mercoledì 31 ottobre 2018.

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Il luogo e il calendario delle prove d’esame e l’eventuale preselezione verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
istituzionale

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato per l’anno 2019, per le esigenze del settore finanziario.

Recapiti per informazioni: Comune di Fossalta di Piave - Ufficio
personale tel. 0421/679644 - e-mail ragioneria@comunefossaltadipiave.it
Sito di pubblicazione del bando: www.comunefossaltadipiave.it
nella Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Il Comune di Lama dei Peligni, rende noto che è indetta una
procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001 ed in attuazione della determinazione n. 20 del
4 ottobre 2018, per la copertura a tempo pieno di un posto a tempo
indeterminato per l’anno 2019.

18E10341

Il profilo richiesto è istruttore direttivo contabile, categoria D1, per
le esigenze del settore finanziario.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Lama dei Peligni, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 12,00 del 29 ottobre 2018, il cui formato integrale è disponibile sul
sito www.comunelamadeipeligni.it.

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Mobilità esterna per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di un posto di agente di polizia locale, categoria C
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di agente di polizia locale, categoria C.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10272

COMUNE DI LATERZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia
locale, categoria C.

Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana
www.comune.francavillafontana.br.it al quale è fatto totale rinvio.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica 1, (CCNL funzioni
locali) da assegnare al settore polizia locale.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana, tel. 0831-820212/0831-820210. Indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it

Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10345

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Laterza: www.comune.laterza.ta.it all’albo pretorio on-line
e in amministrazione trasparente sezione bandi e concorsi.

COMUNE DI GALLIO

Per
informazioni:
- tel. 099/8297911.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, assistente
sociale, categoria D, a tempo parziale venti ore settimanali
ed indeterminato.

comunelaterza@pec.rupar.puglia.it

18E10366

COMUNE DI LIMATOLA

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo parziale a venti ore settimanali e indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, assistente sociale, categoria giuridica D e posizione economica 01 da destinare al settore 3 del Comune
di Gallio.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Gallio secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica che il Comune di Limatola ha indetto una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore di polizia municipale, categoria C posizione economica C1,
per titoli e colloquio.

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Gallio (www.
comune.gallio.vi.it) nella sezione accessibile dalla homepage «Albo
pretorio on-line» e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate seguendo le
istruzioni descritte nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10367

Copia integrale del bando è pubblicata sul sito ufficiale del Comune
di Limatola www.comune.limatola.bn.it all’albo pretorio e sulla sezione
Amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di concorso.
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Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali
ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 è il M.llo Vincenzo Sacco,
responsabile del settore polizia municipale.
18E10319
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COMUNE DI MOGORELLA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale trenta ore
settimanali ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per prova selettiva, per la formazione
di una graduatoria finalizzata ad assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato, per il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente pari o superiori a sessanta giorni a tempo pieno
e/o parziale, nel profilo professionale di istruttore educativo, posizione
di lavoro insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, con riserva ai
militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto
legislativo n. 66/2010.

È attivata la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, di un posto di istruttore
direttivo tecnico a tempo parziale trenta ore ed indeterminato - categoria
D.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’istruttore direttivo contabile: dott.ssa Maria Sau, al seguente recapito
telefonico: 0783/45423 - int. 5 - mail ragioneria@comune.mogorella.
or.it
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione è disponibile nel sito del Comune di Mogorella, all’indirizzo www.comune.mogorella.or.it nell’apposita sezione di
«amministrazione trasparente» e sull’albo pretorio on-line.

Scadenza del termine per la presentazione domande: 25 ottobre
2018.

18E10314

COMUNE DI MODENA
Concorso pubblico, per prova selettiva, per la formazione
di una graduatoria di insegnante scuola dell’infanzia,
categoria C, a tempo determinato pieno e/o parziale, con
riserva ai militari delle Forze armate.

Requisiti per l’ammissione:
1. se conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002: diploma di
maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria; oppure se conseguiti dopo l’anno scolastico 2001/2002: diploma di maturità magistrale,
maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma conseguito
al termine del Progetto Egeria, unitamente all’«Abilitazione specifica
all’insegnamento nelle scuole materne statali» oppure laurea in Scienze
della Formazione Primaria - indirizzo «scuola materna» o laurea in
Scienze della Formazione Primaria a «ciclo unico» (LM-85 bis).
Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge (per
i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso,
alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001).
2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo.
4. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.
5. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la Pubblica amministrazione, anche con riferimento a quanto disposto al decreto legislativo n. 39/2014.
6. idoneità fisica a svolgere le funzioni di docente.
7. posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge.
8. buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non
sono cittadini italiani).
I colloqui sono previsti a partire dal 6 novembre 2018
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione
del settore risorse umane e strumentali, via Galaverna n. 8 – tel. 0592032839-41-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico, piazza Grande,
Modena oppure consultare il sito internet del Comune di Modena: www.
comune.modena.it
18E10417

COMUNE DI MOGORO
Mobilità, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata
quinquennale o titolo equipollente.
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
18E10259

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato, per il servizio
amministrativo e contabile.
Si rende noto che il Comune di Molini di Triora, con determinazione dirigenziale n. 194 del 28 settembre 2018, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale al 50% e indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica di accesso C1 per il servizio amministrativo e
contabile.
Il testo integrale dell’avviso, 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.comune.
moliniditriora.im.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi
di concorso» e all’albo pretorio on-line.
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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».

4a Serie speciale - n. 83

Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale.
18E10365

18E10256

COMUNE DI MONTELPARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
area tecnica e tecnico manutentiva.
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione di un istruttore
tecnico geometra, categoria C del CCNL del comparto funzioni locali, a
tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, presso il Comune
di Montelparo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Montelparo (FM) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo del Comune di Montelparo (tel.0734/780141) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.montelparo.fm.it nella
sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente del
Comune di Montelparo.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande alle
ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2018.
18E10316

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di
istruttore direttivo contabile, categoria D1.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al
protocollo generale del Comune di Monte San Giusto entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Monte San Giusto, www.comune.montesangiusto.mc.it
18E10322

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore amministrativo, categoria B1, a tempo parziale undici ore settimanali ed indeterminato esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore amministrativo a tempo parziale (undici ore settimanali) e indeterminato di categoria giuridica B1 esclusivamente riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso,
telefono 0362 374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
a
- 4 Serie speciale.
18E10392

COMUNE DI NUSCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di
istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, da assegnare nel II
settore economico-finanziario.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio
e/o titolo di studio equipollente ovvero titolo di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree
magistrali della classe decreto ministeriale n. 270/2004).
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Comune di Nusco www.comune.nusco.gov.it
- Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale tel. 082764942/3/4 o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.nusco@asmepec.it
18E10362

COMUNE DI NOVA MILANESE

COMUNE DI PORTALBERA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, servizio URP e cultura - settore AA.GG.
e legali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1, ufficio URP e cultura - settore AA.GG. e legali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso telefono 0362 374256-271.

Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sul sito del Comune di Portalbera http://www.
comune.portalbera.pv.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
«Bandi di concorso» è pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti,
per la copertura del posto di istruttore direttivo contabile, categoria economica e giuridica D1 del CCNL comparto enti locali, a tempo pieno
ed indeterminato.
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I candidati interessati possono presentare idonea domanda, utilizzando il modello scaricabile dal sito internet entro e non oltre il termine
del 3 novembre 2018, ore 12,00, secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale al numero telefonico 0385/266258.

4a Serie speciale - n. 83

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda è disponibile sul
sito istituzionale dell’ente: www.comune.santarcangelo.pz.it - sezione:
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione: «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area economico finanziaria del
comune, sita in corso Vittorio Emanuele, 85037 - Sant’Arcangelo (Pz)
- negli orari di ufficio, ovvero ai seguenti recapiti: 0973/618315, fax.
0973/619286, e-mail maria.merlino@rete.basilicata.it

18E10324
18E10330

COMUNE DI ROCCABIANCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Titolo di studio richiesto:
vecchio ordinamento universitario: Giurisprudenza, Economia e
commercio, Economia aziendale o equipollenti;
oppure:
decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale
n. 270/2004: L22/S - Giurisprudenza, L102/S - Scienze economicoaziendali, LMG/01 - Giurisprudenza, LM56 - Scienze dell’economia,
LM77 - Scienze economico-aziendali, L14 lauree in Scienze dei servizi
giuridici, L18 lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L33 lauree in Scienze economiche o equipollenti.
Scadenza bando: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Per informazioni: Comune di Roccabianca - tel. 0521 876165.
Copia del bando è reperibile all’albo pretorio web e sul sito www.
comune.roccabianca.pr.it

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di alta specializzazione in tutela ambientale, responsabile del servizio verde, tutela, risanamento e igiene ambientale, qualità
urbana, categoria D1, a tempo determinato, presso il settore ambiente.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 del posto
di alta specializzazione - responsabile del servizio verde, tutela, risanamento e igiene ambientale, qualità urbana presso il settore ambiente
- categoria D1 - profilo professionale: specialista tutela ambientale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 12 novembre 2018, secondo le modalità indicate
nel bando di selezione pubblica che è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E10266

Concorso pubblico, per la copertura di tre posti di agente
di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato.

18E10361

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Mobilità per la copertura del posto di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno, area 1.
E’ indetto avviso di mobilità ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura del posto di agente di polizia municipale,
categoria giuridica C, a tempo pieno, area 1.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it ed all’albo pretorio.
Scadenza: 8 novembre 2018.
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0541/828129, fax.
0541/828182, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
18E10326

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno e determinato.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo contabile,
categoria giuridica D, posizione economica D/1, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 2 novembre
2018.

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di agente di polizia locale - categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 15 novembre 2018, secondo le modalità indicate
nel bando di selezione pubblica che è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E10267

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista tutela ambientale agronomo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore ambiente.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di specialista tutela ambientale (agronomo) presso il settore
ambiente, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 5 novembre 2018, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E10321
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COMUNE DI SESTU
Riapertura dei termini della mobilità per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, comparto funzioni locali, di cui un posto
destinato all’ufficio urbanistica/Suape un posto destinato
all’ufficio ambiente e servizi tecnologici, sottoposto a condizione sospensiva.
Si comunica la riapertura termini della procedura di mobilità ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 agosto 2018 per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, comparto Funzioni locali, di cui: un
posto destinato all’ufficio urbanistica/Suape; un posto destinato all’ufficio ambiente e servizi tecnologici, sottoposto a condizione sospensiva,
ovvero la cui copertura è subordinata alla preventiva cessione ad altra
amministrazione di un dipendente del Comune di Sestu inquadrato in
analoghi categoria e profilo professionale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire perentoriamente
entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; il termine è prorogato di diritto
al primo giorno lavorativo successivo laddove ricada nei giorni sabato,
domenica o in altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando di mobilità e il fac simile di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Sestu
all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/pubblicazione-1455
Allo stesso indirizzo sono pubblicati tutti i documenti e gli avvisi
concernenti la procedura.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al
numero 070-2360241 o via email all’indirizzo personale@comune.
sestu.ca.it
18E10263

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di istruttore tecnico o equivalente, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore difesa del
suolo, pianificazione e gestione del territorio.
Con determinazione n. 4/103 (R.G.N. 333) del 26 settembre 2018
il Comune di Settala (MI) ha indetto una procedura di selezione per
la copertura, tramite mobilità esterna volontaria ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., di due posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo
professionale di istruttore tecnico (o equivalente), da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio.
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione, a
pena di esclusione, è il seguente: ore 12,30 di mercoledì 31 ottobre
2018.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240
18E10270

COMUNE DI SINNAI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui uno a tempo pieno e uno a
tempo parziale ventiquattro ore su trentasei.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori amministrativi, categoria
giuridica C, economica C1, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo
parziale (ventiquattro ore su trentasei).

COMUNE DI SETTALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo-contabile, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
settore economico-finanziario.
Con determinazione n. 4/105 (R.G.N. 336) del 27 settembre 2018,
successivamente rettificata dalla determinazione n. 4/108 (R.G.N. 345)
del 4 ottobre 2018, il Comune di Settala (MI) ha indetto un concorso
pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, categoria giuridica B3, posizione economica B3,
profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, da assegnare al settore economico-finanziario dal 2019.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione, è il seguente: lunedì 19 novembre 2018,
ore 13,00.
Il calendario delle prove è il seguente:
eventuale prova di preselezione, martedì 27 novembre 2018,
ore 9,30;
prova scritta teorica, giovedì 29 novembre 2018, ore 9,30;
prova a contenuto teorico-pratico, giovedì 29 novembre 2018,
ore 11,30;
prova orale, giovedì 6 dicembre 2018, ore 9,30.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240.
18E10260

4a Serie speciale - n. 83

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Sinnai, www.comune.sinnai.ca.it, nella sezione
- «Bandi di gara e concorsi - bando di concorso» del Comune, richiamabile altresì dalla sezione di Amministrazione trasparente «Bandi di
Concorso» - Bandi e selezioni pubblicati all’albo pretorio.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio
personale del Comune di Sinnai al seguente numero telefonico:
070/7690304-315.
18E10262

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
trentasei ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore) di un posto di istruttore
tecnico posizione giuridica C, economica C1.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Sinnai, www.comune.sinnai.ca.it nella sezione
- «Bandi di gara e concorsi → bando di concorso» del Comune», richiamabile altresì dalla sezione di Amministrazione trasparente → «Bandi
di Concorso» → Bandi e selezioni pubblicati all’albo Pretorio.
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Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio del
personale del Comune di Sinnai al seguente numero telefonico:
070/7690304-315.

Info: servizio gestione risorse umane - tel. 0966/618029 - e-mail:
affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it - PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it

18E10317

18E10325

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore) di un posto di istruttore
direttivo tecnico ingegnere posizione giuridica D, economica D1.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Sinnai, www.comune.sinnai.ca.it, nella sezione
- «Bandi di gara e concorsi → bando di concorso» del comune, richiamabile altresì dalla sezione di Amministrazione trasparente → «Bandi
di Concorso» → Bandi e selezioni pubblicati all’albo pretorio.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio del
personale del Comune di Sinnai al seguente numero telefonico:
070/7690304-315.
18E10318

COMUNE DI SORAGNA

COMUNE DI TRIGGIANO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente
sociale, un posto di istruttore direttivo tecnico e due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di:
un posto di assistente sociale, categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D,
mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628238
fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
18E10268

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, per il Comune di Soragna.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
in Economia e commercio e titoli di studio equipollenti ovvero titoli
di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali della classe decreto ministeriale
n. 270/2004).
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Soragna.
18E10363

COMUNE DI TAURIANOVA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(RC): www.comune.taurianova.rc.it

COMUNE DI URBISAGLIA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Urbisaglia ha attivato una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto - profilo
professionale agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato (art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii).
La selezione avverrà sulla base dei titoli posseduti dal candidato
e del colloquio.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti ed i
titoli ritenuti utili, dovranno essere recapitati secondo le modalità indicate dal bando, a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La data del colloquio sarà comunicata sul sito istituzionale.
L’avviso è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Urbisaglia all’indirizzo: www.comune.urbisaglia.mc.it - Sezione Bandi di
Concorso.
18E10315

COMUNE DI USELLUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C.
È indetta una procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo di categoria C, posizione economica C1.
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione alla procedura di concorso, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Usellus: www.comune.usellus.or.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali
del Comune di Vedano al Lambro, sito in largo Repubblica n. 3, o ai
seguenti recapiti telefonici: 039 2486343 - 039 2486300.

18E10320

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio finanziario del Comune di Usellus, tel. 0783/938001
- e-mail: ragioneria@comune.usellus.or.it
18E10346
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COMUNE DI VERCURAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, presso l’Area VIII verde pubblico, tutela
ambientale e servizi per lo sport, attività gestione verde
pubblico, parchi e giardini.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un coordinatore tecnico (categoria economica D1), a tempo pieno, presso l’Area VIII «Verde pubblico, tutela
ambientale e servizi per lo sport» - Attività gestione verde pubblico,
parchi e giardini.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale classe L25 «Lauree in scienze e tecnologie agrarie e forestali» o classe L32 «Lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura» o laurea magistrale classe LM69 «Lauree magistrali
in scienze e tecnologie agrarie» o laurea magistrale classe LM73 «Lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali ed ambientali» ovvero
laurea in scienze agrarie o scienze forestali se conseguita con vecchio
ordinamento universitario.

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1 a tempo pieno e
indeterminato.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
del Comune di Vercurago (LC):
http://www.comune.vercurago.lc.it
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria del Comune di
Vercurago (LC) al n. 0341.420525 int. 1.

Scadenza presentazione domande: 7 novembre 2018.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio
ricerca e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 0332/255745)
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

18E10255

Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/
Ricerca di personale.

REGIONE LOMBARDIA

18E10264

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di responsabile affari generali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta presso questo comune la seguente procedura per mobilità
volontaria:
avviso di selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria, ai sensi ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto vacante di responsabile affari generali - categoria D con
conferimento di posizione organizzativa a tempo pieno e indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro
www.comune.vedanoallambro.mb.it - amministrazione trasparente,
bandi di concorso.

Avviso pubblico per la formazione degli elenchi degli idonei alla nomina di direttore amministrativo, direttore
sanitario e direttore sociosanitario della Agenzie di tutela
della salute e delle Aziende sociosanitarie territoriali, alla
nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e di direttore
sanitario delle strutture private. Avvio delle procedure
anno 2018.
La Regione Lombardia - Giunta regionale - Direzione generale
welfare, dà avviso che, ai sensi della DGR n. XI/551 del 24 settembre
2018 intende procedere alla formazione dei nuovi elenchi a cui attingere, ai sensi del decreto legislativo n. 171/2016 e della legge regionale
n. 33/09, per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosanitario della Agenzie di tutela della salute e
delle Aziende sociosanitarie territoriali lombarde, alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in
fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private nei casi previsti dalla legge, comunica che tutti i soggetti interessati, coloro che già
ricoprono la carica di direttore amministrativo, di direttore sanitario,
di direttore sociosanitario e coloro che risultano iscritti nei precedenti
elenchi, devono presentare la candidatura.
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Le candidature dovranno essere redatte secondo il fac-simile di
domanda allegato alla d.g.r. n. XI/551 del 24 settembre 2018 e dovranno
essere inviate tramite pec personale all’indirizzo welfare@pec.regione.
lombardia.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione pubblicata sul BURL n. 40 del 3 ottobre 2018 e sul sito
www.regione.lombardia.it

4a Serie speciale - n. 83

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria B, per i comuni di Valsamoggia e
Zola Predosa.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, categoria B, posizione giuridica B3,
per i Comuni di Valsamoggia e di Zola Predosa (BO).

18E10395

REGIONE VENETO

Termine di presentazione domande: 19 novembre 2018.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente amministrativo e due posti di assistente
informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
La Regione del Veneto indice due concorsi pubblici, per titoli ed
esami, riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C
con profilo professionale di assistente amministrativo e due posti di
categoria C con profilo professionale di assistente informatico.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 del 28 settembre
2018 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it
alla pagina «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il
29 ottobre 2018.
18E10379

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E10347

Mobilità esterna per la copertura di un posto di autista
scuolabus, categoria B, per il Comune di Valsamoggia
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di autista scuolabus, categoria B, posizione giuridica B3, per il
Comune di Valsamoggia (BO).
Termine di presentazione domande: 19 novembre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
specialista/istruttore direttivo socio culturale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore teatro, manifestazioni, associazionismo, politiche giovanili e
sport, servizi scolastici e educativi, politiche culturali e
biblioteche del Comune di Copparo.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e pieno, categoria D e profilo professionale «specialista/istruttore direttivo socio culturale» presso settore
teatro, manifestazioni, associazionismo, politiche giovanili e sport, servizi scolastici e educativi, politiche culturali e biblioteche del Comune
di Copparo (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 29 ottobre
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonchè il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
e del Comune di Copparo (FE).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9.00 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674 - 0532/864649.
18E10254

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E10368

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di assistente sociale, a tempo indeterminato e pieno,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di «Assistente sociale» a tempo indeterminato e pieno, categoria
D.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
18E10340
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
«Famiglia fragilità e reti sociosanitarie VCS» (Distretto
Valcamonica) afferente al Dipartimento programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS), disciplina di psicologia o
psicoterapia.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 514 del 18 settembre 2018
è revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Famiglia Fragilità e Reti Sociosanitarie VCS» (Distretto Valcamonica) afferente al Dipartimento programmazione per l’integrazioni delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) - disciplina di psicologia
o psicoterapia, indetto con atto deliberativo n. 236 del 12 aprile 2018
dell’ATS della Montagna, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi, n. 18 del 2 maggio 2018
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2018.
L’avviso di revoca è pubblicato, altresì, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 39 del 26 settembre 2018.
18E10397

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO DI PALERMO
Revoca parziale della mobilità volontaria infraregionale ed
in subordine interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di posti di vari profili dell’area del comparto
sanità.
Si rende noto che, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
- Serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 9 del 29 giugno 2018 è stato
pubblicato con valore di notifica e comunicazione, ai sensi della legge
n. 241/90 e sucessive modifiche ed integrazioni, ai candidati che hanno
presentato istanza di partecipazione, l’avviso di revoca parziale della
deliberazione n. 699 del 1° giugno 2016 e del relativo avviso pubblico,
limitatamente alla selezione di mobilità volontaria infraregionale ed in
subordine interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti
di vari profili dell’area del comparto sanità.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse Umane - Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo Tel. 091/7808705-8964 risorseumane.ospededaliriunitipalermo@postecert.it

Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 38 del 20 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
18E10273

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di di ginecologia e ostetricia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 38 del 20 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
18E10274

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale.
In esecuzione della deliberazione n. 568/2018 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente veterinario - disciplina sanità animale.

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

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Copia integrale
del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 49 del 19 settembre 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria locale n. 4, via G.B.
Ghio n. 9 - 16043 Chiavari - tel. 0185/329213-329300-329215.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia.

18E10350

18E10336

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.

In attuazione della deliberazione n. 202 del 16 marzo 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - fisioterapista, categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 38 del 19 settembre
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Azienda sanitaria locale n. 1
Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo - Imperia - tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 41 del 10 ottobre 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it >
Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422-0341489373
- 0341489053 - 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

18E10348

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 397 del 30 agosto 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina:
direzione medica di Presidio ospedaliero da assegnare all’Azienda
socio-sanitaria Ligure n. 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade 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 ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 40 del 3 ottobre 2018 ed è inoltre a disposizione sul sito www.
asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7643.
18E10349

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di collaboratore tecnico
professionale ingegnere gestionale - categoria D.

18E10331

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina chirurgia vascolare, presso l’Azienda unità
locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la
presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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. 57 del 15 giugno 2018. Per partecipare al
concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line
nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità
diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a Unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso
chirurgia vascolare.
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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
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina: chirurgia
vascolare, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiologia, presso l’U.O.C. di Cardiologia UTIC
emodinamica.

18E10360

CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
per la copertura di tre posti di infermiere, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, presso il Centro servizi.
È indetto concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo
di infermiere, categoria C, posizione economica C1 - CCNL funzioni
locali, presso il centro servizi Casa di riposo di Cartigliano (VI).
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il
giorno 20 novembre 2018.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 445
del 6 agosto 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato - disciplina di cardiologia, presso l’U.O.C. di Cardiologia UTIC
(emodinamica) di questo Grande Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 45.

18E10394

18E10396

CHARITAS - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA SERVIZI ASSISTENZIALI
PER DISABILI DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di manutentore/autista di automezzo attrezzato
per disabili, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Charitas Asp servizi assistenziali per disabili, Azienda pubblica
di servizi alla persona, con sede a Modena in strada Panni n. 199, ha
indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato (trentasei/trentasei ore) al profilo
di manutentore /autista di automezzo attrezzato per disabili, categoria
giuridica economica B3 CCNL funzioni locali.
Requisiti di accesso:
diploma di scuola media inferiore;
esperienza di almeno cinque anni alle dipendenze della pubblica
amministrazione;
patente di guida di categoria D (per la guida di automezzi attrezzati per disabili in dotazione dell’ente).
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 9 novembre 2018 secondo quanto prescritto
dal bando pubblicato in data 10 ottobre 2018 e scaricabile dal sito istituzionale dell’Asp: www.charitasasp.it - sezione «Albo on line» - «Procedure di Selezione del Personale».
18E10393

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia, da assegnare all’U.O.
gastroenterologia.

In esecuzione della deliberazione n. 1296 del 12 settembre 2018
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina gastroenterologia, da assegnare all’U.O. gastroenterologia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla 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, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 40 del 3 ottobre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

18E10335
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato da assegnare alla S.O.S. Centro regionale di radioprotezione e alla S.O.S. Protezione dall’inquinamento
elettromagnetico.
A seguito della deliberazione del direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia n. 94
dell’11 settembre 2018, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di tre collaboratori
tecnici professionali da assegnare alla S.O.S. Centro regionale di radioprotezione e alla S.O.S. Protezione dall’inquinamento elettromagnetico
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28 agosto
2018 è stato integrato estendendo la riserva anche a favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché dei
volontari in servizio permanente.
Il testo integrale del bando nonché lo schema esemplificativo della
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive sono pubblicati sul BUR n. 39 del 26 settembre 2018 nonché scaricabili direttamente dal sito internet dell’Agenzia al seguente indirizzo: www.arpa.
fvg.it
Il termine di presentazione della domanda è stato prorogato e pertanto scadrà il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
A tal fine la domanda, redatta in carta semplice, corredata dei documenti richiesti dal bando e indirizzata al direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia, con
sede a Palmanova in via Cairoli n. 14, potrà essere presentata all’Ufficio protocollo generale dell’Agenzia in via Cairoli n. 14 a Palmanova
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30) ovvero spedita tramite raccomandata
con avviso di ricevimento entro il medesimo termine, che deve risultare
dal timbro postale, ovvero inviata mediante posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: arpa@certregione.fvg.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi alla S.O.C. affari generali e risorse umane dell’agenzia, telefono 04321918051-56, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
potranno altresì inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
risorse.umane@arpa.fvg.it
L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando,
di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande, di non procedere all’assunzione dei vincitori ovvero di differirla in ragione di esigenze di pubblico interesse, senza che in capo ai
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
18E10388

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di dirigente ambientale ruolo tecnico, direttore di laboratorio.
Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 1285/2018,
integrata dalla determinazione n. 1288/2018, entrambe del 24 settembre
2018, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.
it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di

mobilità volontaria ex art. 39 della legge regionale n. 31 del 1998, così
come sostituito dall’art. 14 della legge regionale n. 24 del 2014, ed
interregionale ai sensi dell’art. 30 (comma 1 e comma 2-bis ) e degli
articoli 34 e 34-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modifiche e integrazioni, per tre posti di dirigente ambientale ruolo tecnico - direttore di laboratorio, CCNL - area III della dirigenza SPTA
del Servizio sanitario nazionale. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel bando.
18E10378

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA
Mobilità per la copertura di due posti di funzionario
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, profilo professionale funzionario tecnico.
Comparto: funzioni locali.
Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema
della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.
atcpiemontenord.it - Amministrazione trasparente - Concorsi.

18E10337

ICE - AGENZIA
PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Nuova graduatoria del concorso pubblico, per titoli di servizio e professionali, per la copertura di quattro posti di
dirigente di II fascia riservato al personale di cui all’articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede in Roma, via Liszt n. 21, dà notizia
che è stata pubblicata sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, la nuova graduatoria del bando di concorso, di
cui alla deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 257/2007 del
17 luglio 2007, a quattro posti di dirigente di seconda fascia riservato al
personale di cui all’art. 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli di servizio e professionali, approvata con determinazione del
direttore generale n. 074/18 dell’11 settembre 2018, in ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5216/2017.
18E10398
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo
alla copertura di un posto di collaboratore professionale, assistente
sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19
del 9 maggio 2018 nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 12 giugno
2018, si comunica di seguito il calendario delle prove d’esame:
Sede di esame: Polo Didattico dell’ASL4 - sito in San Salvatore
di Cogorno - via IV Novembre n. 115 (c/o Villaggio del Ragazzo).
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 12 novembre 2018 con inizio alle ore 9,00;
prova pratica: 26 novembre 2018 con inizio alle ore 9,00;
prova orale: 5 dicembre 2018 con inizio alle ore 9,00.
In caso di elevato numero di candidati la prova orale potrà essere
effettuata in due giornate. Di ciò verrà data comunicazione ai candidati
mediante avviso sul sito ufficiale dell’ASL4.
Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova
scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 14/20 da conseguirsi nella prova
pratica;
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna
prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione
concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi a seguito del superamento della preselezione che si terrà in data 26 ottobre 2018.
L’elenco degli ammessi a partecipare al concorso pubblico per la
copertura di un posto di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, sarà quindi pubblicato sul sito aziendale - sezione concorsi
all’indirizzo www.asl4.liguria.it a decorrere dal 2 novembre 2018.
18E10359

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a
tempo pieno e di un posto a tempo parziale 19 ore settimanali di dirigente psicologo.
Le prove pratica e orale relative al concorso pubblico, per titoli
ed esami, indetto per la copertura di quattro posti a tempo pieno e di
un posto a tempo parziale (diciannove ore settimanali) di dirigente
psicologo di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a

Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2018, si
svolgeranno con il seguente calendario:
prova pratica: lunedì 12 novembre 2018 alle ore 10,00, presso l’Auditorium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria
territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia;
prova orale:
candidati dalla lettera A alla lettera CAZ mercoledì 5 dicembre 2018 a partire dalle ore 9,00;
candidati dalla lettera CEP alla lettera FAS mercoledì
5 dicembre 2018 a partire dalle ore 13,30;
candidati dalla lettera FER alla lettera LA giovedì 6 dicembre
2018 a partire dalle ore 9,00;
candidati dalla lettera LE alla lettera M giovedì 6 dicembre
2018 a partire dalle ore 13,30;
candidati dalla lettera N alla lettera R venerdì 7 dicembre
2018 a partire dalle ore 9,00;
candidati dalla lettera S alla lettera Z venerdì 7 dicembre 2018
a partire dalle ore 13,30,
presso la sala riunioni ubicata al secondo piano della Palazzina
uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia.
Le date e gli orari di espletamento della prova orale potranno
subire delle variazioni, pertanto, la convocazione per l’espletamento
della prova stessa sarà confermata sul sito internet dell’Azienda (www.
asst-lariana.it) - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni Diario
Prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove nei
giorni ed ore sopraindicate.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si informa, inoltre, che il superamento della prova pratica sarà reso
noto il giorno 29 novembre 2018 mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda (www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni Diario Prove) unitamente al calendario definitivo della prova orale.
Non verranno comunicati esiti telefonicamente o via e-mail.
La mancata presentazione alle succitate prove verrà considerata
rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 031/5854726) dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
18E10536

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di centosettantasette posti
di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza
area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Si da comunicazione che sul sito internet http://ripam.formez.it
è pubblicato l’avviso riguardante la sede, il giorno e l’orario in cui avrà
luogo il test di preselezione del bando di concorso «Ripam MAECI»,
per l’assunzione a tempo indeterminato, presso il Ministero degli affari
esteri e cooperazione internazionale, di centosettantasette unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza area, fascia retributiva F1 di cui all’avviso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 56 del 17 luglio 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica.
18E10338
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Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quarantaquattro posti
di funzionario dell’area della promozione culturale, terza
area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, ora e luogo
sopra indicati.

Si da comunicazione che sul sito internet http://ripam.formez.it
è pubblicato l’avviso riguardante la sede, il giorno e l’orario in cui avrà
luogo il test di preselezione del bando di concorso «Ripam MAECI»,
per l’assunzione a tempo indeterminato, presso il Ministero degli affari
esteri e cooperazione internazionale, di quarantaquattro unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario dell’area della promozione
culturale, terza area, fascia retributiva F1 di cui all’avviso pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 56 del 17 luglio 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica.

N.B.. Qualora il numero dei candidati ammessi lo permetta, la
prova orale potrà svolgersi nella stessa giornata del 13 novembre 2018.

18E10339

Il superamento della prova orale è subordinata al conseguimento
di almeno 14/20.

La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del servizio
sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorchè a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’aula sede di concorso non
possono essere introdotte borse o zaini dì grosse dimensioni. Allo stesso
tempo, durante le prove, non potranno essere utilizzati appunti, testi,
telefoni, tablet, calcolatrici o altra strumentazione similare.

ESTAR
Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di oncologia, per l’attività di
immunoterapia dei tumori dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
In riferimento al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, elevato a due con deliberazione del direttore generale ESTAR n. 71 del 26 febbraio 2018, di dirigente medico disciplina: oncologia (area medica e delle specialità mediche) per l’attività di immunoterapia dei tumori dell’Azienda ospedaliera universitaria
Senese (122/2017/CON), il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 12 dicembre 2017, con scadenza del termine di presentazione delle domande l’11 gennaio 2018, si comunica che le prove
d’esame si svolgeranno nei seguenti giorni:
Prova scritta: il giorno martedì 13 novembre 2018 alle ore 9,30,
presso: l’Aula OB1 della sezione territoriale sud est di ESTAR - p.zza
C. Rosselli, 24 - Siena.
Potranno partecipare alla prova scritta coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è comunque consultabile sul sito www.estar.toscana.it - concorsi alla sezione dedicata
al concorso.
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
nel giorno, ora e luogo sopra indicati.
Prova pratica: verrà effettuata nella stessa giornata e luogo, successivamente all’espletamento della prova scritta e contestualmente da
tutti i candidati.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza paria 21/30, pertanto il mancato raggiungimento del predetto punteggio di sufficienza determina la
nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica,
ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Prova orale, per coloro che avranno superato la prova pratica,
il giorno: mercoledì 14 novembre 2018 a partire dalle h. 10,00 presso:
ESTAR sezione territoriale sud est - p.zza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena
- aula OB1 secondo modalità che saranno specificate ai candidati dalla
commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova pratica.
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito internet istituzionale:
www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in
atto/ Concorsi pubblici/Dirigenza/122/2017/CON.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi al seguente numero
telefonico: 0577/769527 o all’indirizzo e-mail: d.bertinetti@estar.
toscana.it (segretaria commissione esaminatrice).
18E10373

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Diario delle prove d’esame di idoneità professionale
per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale
Si avvisano i candidati all’esame di idoneità professionale per
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 24 aprile
2018, che le prove d’esame si terranno presso la Scuola di formazione
e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’amministrazione penitenziaria, sita in Roma, via di Brava n. 99.
Le prove scritte si terranno presso la sede sopra indicata alle
ore 9,00 nei giorni sotto indicati:
27 novembre 2018: prima prova scritta;
28 novembre 2018: seconda prova scritta;
29 novembre 2018: terza prova scritta.
I candidati dovranno presentarsi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del
giorno 26 novembre 2018 presso la sede d’esame sopra indicata, per la
consegna dei testi legislativi non commentati, curando che su ciascuno
dei testi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del
candidato a cui appartengono.
Ogni eventuale modifica riguardante la sede, la data e l’ora delle
prove d’esame e della consegna dei testi potrà essere pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del
20 novembre 2018; nel caso in cui non sia pubblicata alcuna ulteriore
comunicazione, il diario delle prove d’esame di cui al presente avviso
si intende confermato.
La comunicazione ha 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.
L’elenco dei candidati ammessi è depositato almeno venti giorni
prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it
18E10535
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ROMA CAPITALE
Diario prove scritte delle procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di
cinquanta educatori asilo nido, famiglia educativa e sociale e di cinquanta insegnanti della scuola dell’infanzia, famiglia
educativa e sociale, categoria C.
La prova scritta delle seguenti procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami - avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 26 settembre 2017 - si svolgerà presso l’Aula Tarantelli della facoltà di economia dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», sita in Via del Castro Laurenziano n. 9, 00161 Roma, secondo il seguente calendario:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta educatori asilo nido - categoria
C (posizione economica C1) - famiglia educativa e sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:
venerdì 16 novembre 2018, ore 9,00;
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti della scuola dell’infanzia - categoria C (posizione economica C1) - famiglia educativa e sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:
venerdì 23 novembre 2018, ore 9,00.
18E10275

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-083) 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.

*45-410800181019*

